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CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
in Bassa Sassonia

Stato attuale in Bassa Sassonia
Con l'approvazione del vaccino contro COVID-19 di BioNTech e Pfizer
nell'UE, la Bassa Sassonia il 27 dicembre 2020 ha iniziato ad effettuare le
vaccinazioni. Inizialmente, la regione si è concentrata nel vaccinare i
residenti e i dipendenti delle case di riposo e di cura. Per questi gruppi di
persone, il rischio di infettarsi con il coronavirus SARS-CoV-2 e, nel peggiore
dei casi, di morirne, è particolarmente alto. Dal 31 marzo 2021, solo le
persone di 61 anni e più che appartengono ai gruppi di priorità 1 e 2 saranno
vaccinate con il vaccino di AstraZeneca nei centri di vaccinazione.

Appuntamenti

TELEFONO

Il piano di offerta dei vicini è arrivato in
una seconda fase: attualmente possono
fissare anche i cittadini di meno di 70
anni un appuntamento in un centro di
vaccinazione.

numero verde: 0800 99
88 665 (disponibile dal
lunedì al sabato tra le
ore 8 e le ore 20 tranne
che nei giorni festivi)
oppure

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO
La popolazione è stata suddivisa in 4
gruppi di priorità, differenziati secondo la
loro età, professione e stato di salute.

ONLINE

Tutti coloro che hanno bisogno di una protezione
molto speciale e sono stati classificati dal governo
federale nel gruppo di priorità 1, hanno già avuto
un’offerta di vaccino da parte del Ministero degli
Affari Sociali del Land (Niedersächsische
Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung).

al seguente link:
https://www.impfportalniedersachsen.de/

I cittadini della Bassa Sassonia che appartengono,
secondo l'ordinanza federale sulle vaccinazioni del
10 marzo 2021, al gruppo di priorità 2 possono ora
fissare un appuntamento.
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AVVISO
CORRENTE

Chi ha bisogno di
aiuto nel eﬀettuare
l'appuntamento per
la vaccinazione può
contattare l'iniziativa
di Wolfsburg "Wir
helfen" al seguente
numero:
05361 8903777

IMPORTANTE

La Bassa Sassonia
ha utilizzato il
database di
Deutsche Post
Direkt GmbH, che
soddisfa gli alti
standard di
protezione dei dati,
ma non è completo.
Pertanto, non tutti i
residenti di età dai
70 a 80 anni
riceveranno una
lettera.
Ciononostante, in
questa seconda
fase, tutte le
persone dai 70 a 80
anni hanno diritto
alla vaccinazione
anche senza essere
stati contattati dalla
regione!
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Quali documenti devo presentare
all’appuntamento?

Come fare l’appuntamento per la
seconda dosi del vaccino?
La prima e la seconda vaccinazione deve
avvenire in un intervallo di tempo predefinito.
Per garantire una protezione efficace,
l’appuntamento per il secondo vaccino viene
stabilito insieme all’appuntamento per la prima
dose.

conferma
dell’appuntamento

Tutti coloro che fissano un’appuntamento
riceveranno una conferma scritta,
inviata per e-mail o per posta. La
conferma includerà un codice QR
che deve essere presentato
all'appuntamento per la vaccinazione.
documento
d’identità

Per ottenere una protezione
efficace, è importante farsi
vaccinare due volte. Prima
del secondo appuntamento
si riceverà per e-mail o per
posta un remainder per non dimenticare il
giorno e l’orario della seconda dosi di vaccino.

evt. Impfpass/
certificato dei vaccini

evt. codice IBAN per
rimborso transporto
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Come posso raggiungere il mio centro
di vaccinazione?

Dove sono i centri di vaccinazione nella
circoscrizione consolare dell’Agenzia
Consolare d’Italia a Wolfsburg?

Chiunque per motivi di salute non possa
raggiungere autonomamente il centro di
vaccinazione e sia perfino costretto ad un trasporto
singolo, può contattando il suo medico di base
ottenendo un certificato di trasporto
(Transportbescheinigung). In seguito potrà
contattare la propria cassa malattia (Krankenkasse)
per chiedere l’assunzione dei costi.
Nel caso in cui tale
assunzione venga
negata, si prega di
presentare al
centro di
vaccinazione il certificato di trasporto con la
corrispondente fattura, indicando il proprio codice
IBAN per richiedere il rimborso dei costi di
trasporto.

WOLFSBURG: Congress Park,
Heinrich-Heine-Straße

Chiunque non abbia la possibilità di lasciare il
proprio domicilio, potrà essere vaccinato a casa
dal medico di base.

Vaccini negli studi medici?

GIFHORN: Stadthalle,
Schützenplatz 2

Dopo Pasqua, molti studi medici in Bassa Sassonia
possono effettuare le vaccinazioni contro il
coronavirus SARS-CoV-2. Inizialmente però gli
studi medici avranno a disposizione solo poche
dosi di vaccino e dunque saranno vaccinate negli
studi o tramite visita a domicilio solo le
persone particolarmente a rischio. I
medici contattano personalmente le
persone che hanno diritto ad essere
vaccinate.
Il governo federale ha annunciato che nelle prime
due settimane dopo Pasqua, gli uffici dei medici
saranno inizialmente forniti con circa 20 dosi del
vaccino BioNTech/Pfizer. Se è disponibile più
vaccino, il governo federale consegnerà ai medici
anche il vaccino di altri produttori. Le vaccinazioni
nei centri di vaccinazione continueranno
normalmente fino a nuovo avviso.

HELMSTEDT: Sporthalle,
Kantstraße 27
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Chi sarà vaccinato per
primo?

GRUPPO DI PRIORITÀ 2
- persone che hanno raggiunto l'età di 70 anni,
- persone con trisomia 21, con demenza o con

Sulla base della raccomandazione della
Commissione Permanente di Vaccinazione (STIKO)
e del Consiglio di Etica, il Ministero Federale della
Sanità ha emesso un'ordinanza che specifica
l'ordine di vaccinazione. Questo regolamento è
stato rivisto il 31 marzo.

gravi malattie psichiatriche,

- persone che hanno subito il trapianto di organi,
- pazienti affetti da cancro, persone con gravi

-

GRUPPO DI PRIORITÀ 1
- persone che hanno raggiunto l'età di 80 anni,
- persone che sono curate, assistite o lavorano

-

in strutture di ricovero per trattamento, cura o
assistenza di persone anziane o bisognose di
cure,
- infermieri in ambulatori i in servizi di
assistenza,
- dipendenti in strutture mediche con un alto
rischio di esposizione, come unità di terapia
intensiva, di pronto soccorso, di cure
palliative, di centri di vaccinazione,
- dipendenti di strutture mediche che trattano,
curano o forniscono assistenza a persone ad
alto rischio (in particolare emato-oncologia e
medicina dei trapianti).

-

GRUPPO DI PRIORITÀ 3

GRUPPO DI PRIORITÀ 4

- persone che hanno raggiunto l'età di 60 anni,
- membri di organi costituzionali, di governi e
-

-

malattie polmonari, persone che soffrono di
obesità, di diabete, di malattie epatiche o renali
croniche,
persone che, secondo una valutazione medica,
rischiano una malattia grave o mortale in seguito
all'infezione con il coronavirus SARS-CoV-2,
contatti stretti di persone bisognose di cure che
non vivono in un’una struttura di cura,
contatti stretti di donne incinte,
personale di polizia e delle forze dell’ordine,
persone che lavorano in strutture di assistenza
all'infanzia, nell'assistenza diurna ai bambini e
nelle scuole primarie,
persone nel servizio sanitario pubblico e in
infrastrutture ospedaliere,
persone che vivono o lavorano in strutture per
rifugiati,
persone che lavorano regolarmente con persone
anziane o bisognose di assistenza nell'ambito di
offerte di sostegno nella vita quotidiana.

- il resto della popolazione.

amministrazioni, di forze armate federali, di
dogane, vigili del fuoco, ecc.
persone in posizioni rilevanti in aziende di
farmacie, servizi pubblici, smaltimento dei
rifiuti, industria alimentare, trasporti,
telecomunicazioni,
persone che lavorano nel settore della
vendita al dettaglio di prodotti alimentari,
persone che lavorano nelle scuole, p.e. scuole
secondarie, o negli istituti di assistenza per
bambini e giovani,
persone con condizioni di lavoro o di vita
precarie.

PER IL GRUPPO DI PRIORITÀ 3 E 4
ATTUALMENTE NON CI SONO
OFFERTE DI VACCINAZIONE.
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Perché inizialmente viene
distribuita solo la metà del
vaccino?
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Per ottenere una protezione efficace sono necessarie due dosi di
vaccino a intervalli di 3-4 settimane. Chiunque fissi un
appuntamento per la vaccinazione, ne riceverà sempre due. La
Bassa Sassonia garantisce al cittadino la disponibilità di un
secondo vaccino.

PER VISUALIZZARE LA FONTE DI QUESTA TRADUZIONE E PER ACCEDERE AD ULTERIORI INFORMAZIONI CLICCARE QUI.

L’AGENZIA CONSOLARE D’ITALIA A WOLFSBURG NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER L'ACCURATEZZA O LA COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI.
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