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DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 
 

Cl: 2.3.3 
 
Allegato: 1 

Alla cortese attenzione 
Sigg. Sindaci dei Comuni di  
- Paratico 

- Iseo 

- Corte Franca 

- Marone 

- Paderno Franciacorta 

Sale Marasino 

- Sulzano 

- Monticelli Brusati 
- Provaglio d’Iseo 
- Zone  
- Monte Isola  
- Passirano 
- Cazzago San Martino 

 
                  LORO SEDI 

  
 
Oggetto: avvio campagna antinfluenzale 2020/2021 presso i centri Vaccinali Antinfluenzali. 
 
 Dovendo tenere conto delle norme di sicurezza con il fine di ridurre il rischio del contagio 
da Covid 19 (SARS COV2), l’ASST Franciacorta ha deciso di intraprendere la campagna 
antinfluenzale anche attraverso la prenotazione on - line.  
 

 Il calendario in allegato identifica le sedi vaccinali e le date messe a disposizione per gli 
aventi diritto: 
➢ over 60 anni 
➢ categorie a rischio 

➢ gravide  
➢ bambini 6 mesi – 5 anni 

 
 In ogni seduta saranno vaccinati un massimo di 60 persone per garantire il 
distanziamento interpersonale anche durante la fase di osservazione post vaccinale.  
 
 Gli utenti sono invitati a:  

• presentarsi non prima di 10 minuti dell’orario dell’appuntamento con la tessera sanitaria 

• indossare la mascherina chirurgica 

• rispettare le regole del distanziamento interpersonale durante l’attesa pre e post 
vaccinale 
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Sul sito aziendale dell’ASST Franciacorta è disponibile il modulo autocertificativo 

 COVID 19 che può essere compilato preventivamente nella parte anagrafica per 
 accelerare e rendere più scorrevole l’attività vaccinale. 

 
 Le prenotazioni possono essere effettuate dal 2/11/2020 al 29/11/2020 con le seguenti 
modalità: 
 

1) Telefono CUP Vaccinazioni  

• dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 16:30 al n. tel. 030 - 7103018 

 

2) Registrandosi sul sito internet www.zerocoda.it e selezionare  

• Azienda ASST Franciacorta, a seguire 

• ANTINFLUENZALE DISTRETTO ISEO, a seguire 

• COMUNE di preferenza per l’effettuazione della vaccinazione 

 

3) Dal 2/11/2020 al 13/11/2020 è possibile effettuare la prenotazione 

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 16:30 al n. tel. 030 - 7103514 

 

Le sedute vaccinali sono attualmente state programmate fino al 31.12.2020 ma, in caso di 

necessità, saranno previste altre sedute per tutto il mese di Gennaio 2021 in sedi e con 

modalità di prenotazione da definirsi che saranno comunicate non appena disponibili. 

 

 

SITUAZIONI PARTICOLARI 
 
Esclusivamente per i pazienti allettati non deambulabili la vaccinazione sarà effettuata al 
domicilio dagli operatori della ASST Franciacorta, previa richiesta del Medico di Medicina 
Generale NON aderente alla campagna. 
 

 Si ringrazia per la disponibilità degli spazi messi a disposizione e si porgono cordiali. 
 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

Jean Pierre Ramponi 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dr. Vincenzo Zuccaro 
Responsabile UOS Vaccinazioni 
e-mail: vincenzo.zuccaro@asst-franciacorta.it 
Tel.:0307103069 
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