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Il prossimo 02 febbraio (mercoledì) nuova campagna di vaccinazione straordinaria tramite Open Day nel 
Comune di Ferrandina, su indicazione della Amministrazione Comunale in accordo con la ASM di Matera, 
che gentilmente ringraziamo per l’impegno profuso e costante accordatoci. Le somministrazioni 
inizieranno a partire dalle h. 9:00 fino alle 14:00 e interesseranno I, II e III dosi vaccinali. Le vaccinazioni 
saranno effettuate presso l’ex asilo Santa Chiara in Largo Palestro, struttura messa a disposizione dalla 
Amministrazione Comunale, con il supporto della Protezione Civile e della CRI – Sezione di Ferrandina. 

I cittadini che intendano sottoporsi a vaccinazione sono invitati a fornire le proprie generalità, il proprio 
codice fiscale, e a specificare la dose vaccinale cui sottoporsi alla Protezione Civile di Ferrandina tramite 
messaggio WhatsApp contattando il numero +39 3501230517 entro e non oltre le h.13:00 del giorno 28 
gennaio (venerdì) p.v., al fine di predisporre la modulistica necessaria, evitare assembramenti e 
consentire un accesso ordinato al punto vaccinale. 

Si informa la cittadinanza che il numero massimo di somministrazioni segnalatoci è di 400 dosi vaccinali, 
pertanto le prenotazioni non potranno superare tale limite.  

Sollecitiamo quanti non abbiano ancora effettuato la vaccinazione – soprattutto considerando la fase di 
recrudescenza del virus che stiamo vivendo – a farlo e a rinnovare una piena fiducia nelle Istituzioni 
sanitarie e nella scienza. Il vaccino al momento è il solo strumento capace di assicurare protezione alla 
popolazione fragile ed evitare ospedalizzazioni, decessi e pressione sulle strutture sanitarie limitando di 
fatto l’accesso a quante e quanti necessitano di cure per patologie e malattie di altra natura. 

Invitiamo, inoltre, le famiglie a sottoporre a vaccinazione i propri figli al fine di consentire un rientro in 
totale sicurezza a scuola e un ritorno alle normali attività ricreative che formano l’individuo ai contesti 
sociali. 

Si ringraziano gli uffici Comunali coinvolti nella organizzazione e logistica e la Associazione di Protezione 
Civile per la loro generosità e per la abnegazione messa al servizio della collettività e del bene comune. 

Ferrandina, 05.01.2022 
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