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ASST NORD MILANO: 

NUOVI CENTRI VACCINALI “MOBILI” PER CITTADINI 

OVER 80 NON AUTOSUFFICIENTI  

 
Si parte lunedì 1 marzo da Cinisello Balsamo con le vaccinazioni per i 

cittadini over 80 non autosufficienti e non allettati per i quali non è 

necessaria la vaccinazione domiciliare. Grazie alla collaborazione delle 

amministrazioni comunali i centri vaccinali temporanei verranno 

allestiti anche a Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Cologno 

Monzese, Sesto San Giovanni. 

 

ASST NORD MILANO – 26  febbraio 2021 – Sono ad oggi 476 i cittadini over 80 segnalati 

come non autosufficienti dal proprio Medico di Medicina Generale o Farmacista di fiducia 

residenti nei territori dei 6 comuni dell’area Nord Milano.                                                                                                                                                  

 

In questi giorni il Centro Servizi ASST Nord Milano sta contattando tutti i cittadini in elenco 

per verificare le condizioni di salute e l’effettiva intrasportabilità. Quando tali condizioni 

vengono confermate viene programmata la vaccinazione domiciliare e l’équipe Nord Milano, 

composta da un medico ed un infermiere, raggiunge circa 10/12 cittadini al domicilio al 

giorno.   

 

I  cittadini non autosufficienti ma non allettati che per le condizioni di particolare fragilità non 

possono raggiungere il Centro Vaccinale di Sesto San Giovanni, grazie alla collaborazione 

dei Sindaci e delle amministrazioni comunali, potranno eseguire la vaccinazione direttamente 

in un Centro Vaccinale Temporaneo individuato sul territorio del proprio comune. 
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In queste ore sono in corso le riunioni per la presentazione del progetto a tutte le 

amministrazioni comunali del territorio Nord Milano che si stanno dimostrando 

particolarmente attente ed impegnate nel rispondere ai  bisogni dei propri cittadini anche con 

il prezioso coinvolgimento delle associazioni di volontariato.  

 

Si partirà lunedì 1 marzo a Cinisello Balsamo con la vaccinazione di 55 cittadini non 

autosufficienti e non allettati per poi proseguire a Cologno Monzese il 2 marzo ( 47 cittadini),  

a Bresso il 3 marzo  (35 cittadini), a Cormano il 5 marzo (15 cittadini), a Cusano Milanino il 6 

marzo (11 cittadini) e a Sesto San Giovanni l’8 marzo (53 cittadini). 
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