
 

 

 

 

 

 

 

BOLLATE, ATS MILANO: VACCINAZIONE ANTI-COVID 
PER TUTTI GLI OVER 80 RESIDENTI E ADERENTI ALLA 
CAMPAGNA ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA 
 

MILANO, 24 febbraio 2021 – Regione Lombardia, a seguito dell’Ordinanza n. 705 del 23 
febbraio 2021, ha deciso di attuare una campagna vaccinale straordinaria per alcuni Comuni 
della Regione, per contenere la diffusione del contagio: a Bollate, in provincia di Milano, 
l’attenzione si concentrerà sui cittadini con più di 80 anni e sul personale delle scuole.  

Sarà somministrato entro la prossima settimana il vaccino anti-Covid a tutti i cittadini over 80 
residenti nel comune che hanno aderito alla campagna. ASST Rhodense ha infatti individuato 
una struttura straordinaria presso il Presidio ospedaliero territoriale (POT) di Bollate in cui, da 
domani, sono previsti 400 appuntamenti giornalieri dedicati esclusivamente a chi, tra i 2.800 
ultraottantenni residenti nel comune, ha aderito alla campagna di vaccinazione. Restano attivi 
tutti gli altri i centri vaccinali del territorio, che manterranno l’attività già programmata. 

Le modalità di adesione e di prenotazione alla campagna vaccinale sono le stesse annunciate lo 
scorso 15 febbraio da Regione Lombardia: tutte le informazioni sono reperibili sul sito di ATS 
Città Metropolitana di Milano e su quello di Regione Lombardia. Gli anziani non trasportabili per 
gravi condizioni di salute sono invitati a registrarsi attraverso il proprio Medico di medicina 
generale oppure tramite le farmacie del territorio, in modo che possa essere organizzata la 
vaccinazione a domicilio. 

 

 

 

https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3470
https://www.ats-milano.it/portale/In-primo-piano/novusact/viewarticle/articleid/3470
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionicovid/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQzcnT08TAwC_L0cTQwCQ1yDTYMMLQ3MAo30w8EKLC1cPQ0MDYy8LDw8nA0cTb1NzEzCLA0NvE31o4jRb4ADOBoQpx-Pgij8xofrR4GVIHxgEQj2gbepqUmIsUmgGYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwAsQKbB/#null


 

 

 

 

 

 

La seconda categoria interessata dal programma straordinario di Bollate è il personale degli 
istituti scolastici presenti nel Comune. La diffusione del contagio nella cittadina si è infatti 
sviluppata a partire dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Rosmini di Bollate, nella 
quale è stata riscontrata la presenza della  variante inglese. Gli istituti stanno raccogliendo gli 
elenchi degli operatori che intendono vaccinarsi e la somministrazione del vaccino avverrà 
all’Ospedale FieraMilano. Ulteriori dettagli saranno resi noti attraverso il sito Web di ATS Città 
Metropolitana di Milano. 

 


