
     COMUNE DI ROSATE 
                          ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2016 

 
DA NOVEMBRE SARA’ POSSIBILE 

VACCINARSI PRESSO GLI AMBULATORI  

DELLA ATS (Ex Asl) SECONDO IL 

CALENDARIO DELLE SEDUTE 

VACCINALI (visionabile sul sito www.ats-milano.it) 

 

A ROSATE  
alcuni medici di medicina generale somministreranno il vaccino presso il 

CONSULTORIO COMUNALE “Giovanna Belloni” sito in Viale Rimembranze 
n. 24, nelle seguenti date: 

SABATO 5 – 12 – 19 NOVEMBRE 2016  

dalle ore 9,00 alle 12,00  
 

  PER LA SEDE DI ABBIATEGRASSO SITA IN VIA SAN FRANCESCO 

D’ASSISI, N. 4  

LE DATE PREVISTE SONO LE SEGUENTI: 

martedì 15 – 22 – 29 novembre 2016 

venerdì 18 - 25 novembre 2016 

venerdì 2 dicembre 2016 

CON ACCESSO LIBERO DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 
 

LA VACCINAZIONE E’ GRATUITA PER ALCUNE CATEGORIE: 
-persone di età pari o maggiore a 65 anni (nati prima del 31/12/1951 compreso); 

-bambini di età superiore a 6 mesi ed adulti affetti da patologie croniche; 

-bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico; 

-donne in gravidanza a rischio e gravide al 2° e 3° trimestre; 

-medici e personale sanitario di assistenza, volontari dei servizi sanitari di emergenza; 

-contatti familiari di soggetti ad alto rischio; 

-forze di polizia, vigili del fuoco; 

-personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali (suini e volatili). 
N.B.: le persone non comprese nelle precedenti categorie, che vorranno usufruire della vaccinazione 
saranno soggette al pagamento del costo del vaccino + il costo della somministrazione, sempre 

compatibilmente con la disponibilità del vaccino.   

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet del Ministero della Salute 

http://www.salute.gov.it , sul sito Asl Milano1 http://www.aslmi1.mi.it/, sul sito del Comune di 

Rosate http://www.comune.rosate.mi.it o richieste direttamente al NUMERO VERDE 

800.671.671 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 o all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di 

Rosate al n. 02/908.30.24. 
        

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI      IL SINDACO 

     Monica Oreni              Daniele Del Ben 


