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IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Gentilissimi, 
 

nell’ultimo anno la pandemia ha rivoluzionato le vite di ognuno di noi. Negli affetti 
personali e familiari, nel lavoro, nelle nostre abitudini quotidiane. Abbiamo dovuto fare i 
conti con la malattia e la sofferenza per tutti coloro che non ci sono più, ma allo stesso 
tempo siamo stati uniti e solidali, dando prova di un grande senso di responsabilità. Ora, 
finalmente, abbiamo i vaccini, grazie alla scienza al servizio dell’uomo, e a fine dicembre è 
potuta partire la più grande campagna vaccinale della storia, in Italia e in Europa. 
 

Adesso, partiamo con la vaccinazione dei cittadini con 80 anni e più, che in 
Emilia-Romagna sono quasi 370mila. Partiamo da voi perché rappresentate una parte 
importantissima della nostra comunità: per la vostra umanità e le vostre esperienze, per il 
vostro impegno in qualsiasi ambito e per il ruolo centrale che avete nelle reti familiari e 
parentali. In questo momento rappresentate la parte più esposta al Covid-19 ed è nostro 
compito proteggere anzitutto voi. E’ un passo avanti molto importante, perché solo 
attraverso la vaccinazione è garantita l’immunizzazione, e cioè la protezione dal virus, a 
tutela della vostra salute, di quella delle persone che vi sono vicine e dell’intera collettività. 
 

Il vaccino ci dà finalmente la possibilità di uscire da questo periodo così 
drammatico. Riaccende la speranza e la fiducia.  Vaccinarsi, quindi, è un’azione non solo 
sanitaria, ma anche un gesto di responsabilità verso la comunità in cui si vive.  

Allegata a questa lettera troverete le indicazioni, semplici e pratiche, per prenotarvi 
ed essere vaccinati. 

Le mie parole vogliono essere un ringraziamento per i sacrifici fatti e per il vaccino 
che presto farete. 

 

Un caro saluto, 

 

Stefano Bonaccini  

 

 

 



 

Allegato/ 

Nei prossimi giorni potrete prenotarvi per essere vaccinati, secondo questo 
calendario: 

- da lunedì 15 febbraio prenotazioni aperte per le persone nate nel 1936 o anni 
precedenti 

- da lunedì 1 marzo prenotazioni aperte per le persone nate dal 1937 al 1941 
compresi 

Attenzione: non è possibile prenotare prima delle date previste per la propria età, occorre 
quindi attendere la data riferita al proprio anno di nascita. 

Dalle date indicate, le prenotazioni rimarranno aperte, tutti voi potrete quindi prenotarvi 
anche nei giorni successivi, e non solo il primo. 

 

Come si può prenotare 

Potrete usare il metodo di prenotazione che voi o chi vi è vicino usate normalmente, 
scegliendo tra queste modalità: 

➢ Recandovi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione CUP 

➢ Recandovi in Farmacia 

➢ Telefonando ai numeri previsti nella vostra USL per la prenotazione telefonica 

➢ Online attraverso: 

1. il Fascicolo Sanitario Elettronico  

2. L’App ER Salute  

3. Il CupWeb (www.cupweb.it) 

Per maggiori informazioni o per trovare i numeri telefonici per la prenotazione telefonica 
attivi nella vostra USL, potete collegarvi, o chiedere a chi vi è vicino di farlo per voi, al sito:  

https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare  

 

NON SERVE LA PRESCRIZIONE MEDICA: bastano i dati anagrafici – nome, cognome, data 
e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. 

Se non potete essere trasportati a effettuare la vaccinazione, potete rivolgervi alla vostra 
Azienda USL. 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/visite-ed-esami/per-prenotare

