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Parma, 3 novembre 2021
Comunicato stampa
Vaccinazioni anti covid-19, al via con la terza dose per tutti gli operatori sanitari
senza limiti di età purché vaccinati entro il 15 febbraio scorso

In questa prima fase sono coinvolte oltre 16.100 persone: seguiranno gli altri professionisti
con l’obiettivo

di offrire

a tutti la terza dose

passati almeno 6 mesi dall’ultima

somministrazione

Con il “via libera” della Regione Emilia-Romagna alla terza dose di vaccino contro il
covid-19 per tutto il personale sanitario, senza distinzione di età, le due Aziende
sanitarie di Parma (AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria) hanno subito esteso
l’invito alla somministrazione della dose booster anche agli operatori sanitari con meno
di 60 anni, purché vaccinati entro il 15 febbraio 2021.
Con le stesse modalità, seguiranno poi tutti gli altri, con l’obiettivo di offrire a questa
categoria di professionisti l’opportunità della terza dose, passati almeno 6 mesi
dall’ultima somministrazione.
A Parma e provincia, in questa fase, sono interessate 16.100 persone: oltre 12.100 sono
professionisti sanitari (sia pubblici che privati), circa 3.000 gli operatori di ditte che prestano
servizi appaltati in strutture sanitarie, poco più di 1.000 i volontari o altri addetti del settore
sanità. Per tutta la categoria di questi professionisti, la terza dose è raccomandata ed è
impiegato il vaccino a mRNA (COMIRNATY di BioNTech/Pfizer e SPIKEVAX di Moderna).
Al momento dell’inoculazione della terza dose è offerta la possibilità di sottoporsi anche al
vaccinazione contro l’influenza stagionale.
Per agevolare

l’adesione, gli interessati ricevono un sms di invito dall’Azienda USL

con tutte le informazioni utili per accedere alla vaccinazione o la proposta di
appuntamento. Le prime somministrazioni sono in programma a partire da questa
settimana, mentre sono circa 4.000 i professionisti della sanità parmense che hanno già
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fissato l’appuntamento.

DOVE FARE LA TERZA DOSE
Le somministrazioni per il personale di Azienda Ospedaliero-Universitaria sono garantite
al centro vaccinale dell’Ospedale Maggiore, mentre per tutti gli altri professionisti
della sanità pubblica e privata, nei centri vaccinali dell’AUSL, a Parma all’hub in via
Mantova, a Langhirano alla Casa della Salute di via Roma, a Fidenza al centro di Vaio in via
don Tincati, a Borgotaro all’Ospedale di via Benefattori, e in seguito alla sede dell’AVIS in via
Stradella quando saranno terminati i lavori di ristrutturazione.

COSA OCCORRE
Il giorno della somministrazione, bisogna portare un documento di identità, il modulo di
anamnesi e il consenso informato, entrambi compilati e firmati. I moduli sono scaricabili dal
sito

www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le

informazioni utili”, quindi su “Modulistica – Vaccinazione anti-covid 19”.

IL NUOVO GREEN PASS
Il giorno successivo alla somministrazione della terza dose di rinforzo (“booster”) viene
emesso un nuovo certificato verde, con validità di 12 mesi dalla data della
somministrazione.
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