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Progetto over 60  

Iniziative per la vaccinazione dei cittadini over 60 del comune di Brescia che 
non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale 

 
La percentuale di copertura vaccinale per i cittadini over 60 residenti o domiciliati nel territorio di ATS 
Brescia è pari a 88.06%, leggermente più alto rispetto alla media regionale pari a 86.8%. 
ATS Brescia ha già messo in campo su tutto il proprio territorio alcune iniziative con l’obiettivo di 
aumentare l’adesione alla campagna vaccinale da parte dei cittadini over 60 non ancora vaccinati o 
non ancora prenotati, con il coinvolgimento delle ASST e delle Amministrazioni comunali, non potendo 
contare sul supporto di AREU e dell’Esercito. 
 
Per quanto riguarda il Comune di Brescia, la percentuale di copertura vaccinale per i cittadini over 60 
è in linea a quella complessiva di ATS, ossia pari a 88,02% e la platea a cui le azioni sono rivolte (persone 
non ancora vaccinate o non prenotate) è di circa 7.580 cittadini, tra residenti e domiciliati. 
 
Iniziative in essere e programmate da ATS: 

 Organizzazione di open day vaccinali, con la collaborazione delle ASST, senza necessità di 
prenotazione e indipendentemente dalla residenza anagrafica, per i cittadini over-60, Con 
presentazione a libero accesso presso 6 centri vaccinali del territorio. A Brescia sono stati 
organizzati sei open day presso la sede di via Caprera 5 (Centro Fiera) nelle giornate di 
domenica 4/07 dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì 14/07 dalle 19.00 alle 21.00, mercoledì 28/07, 
venerdì 30/07, sabato 31/07, domenica 1/08 dalle 15.00 alle 20.00. Il vaccino utilizzato è 
Janssen della Johnson & Johnson (monodose). Si allega la locandina già ampiamente diffusa 
tramite MMG, farmacie, amministrazioni comunali, sindacati territoriale, organi di stampa, siti 
istituzionali di ATS e ASST. 

 Coinvolgimento dei MMG, ai quali ATS ha già fornito gli elenchi dei propri assistiti over 60 
anni di età non ancora vaccinati e non ancora prenotatisi per la vaccinazione, al fine di 
agevolare la loro attività di sensibilizzazione ad aderire al programma vaccinale anti SARS COV-
2/COVID-19, come già fatto per gli assistiti over 80 anni, chiedendo di contattare i propri 
assistiti non vaccinati per promuovere l’importanza della vaccinazione, anche in riferimento 
agli accordi aziendali per il Governo Clinico già sottoscritti, per i quali i medici sono chiamati 
ad un ruolo attivo nella promozione della vaccinazione anti-Covid-19 nei confronti dei propri 
assistiti. 

 Costituzione di un gruppo tecnico di lavoro con i Referenti del Comitato Aziendale della 
Medicina Generale e i referenti delle Cooperative di MMG, per la stesura di un documento 
tecnico operativo relativamente alla vaccinazione da parte dei MMG in autonomia nei loro 
studi, con vaccino Janssen della Johnson & Johnson (monodose), dei soggetti over 60 che non 
hanno ancora aderito alla campagna. Al gruppo partecipano anche le ASST, per le loro 
competenze specifiche. Il primo incontro è programmato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19/07, 
al fine di avviare al più presto l’attività. 

 Organizzazione di una campagna speciale nei quartieri della città attraverso l'impiego 
dell’unità mobile (camper) della ASST Spedali Civili di Brescia e la somministrazione del 
vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson, per vaccinare gli over 60 che non hanno 
ancora aderito alla campagna. 
Le specifiche dell’iniziativa, in corso di organizzazione, sono di seguito descritte. 
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Campagna speciale nei quartieri della città di Brescia 
Per l’organizzazione dell’iniziativa ATS ha coinvolto ASST Spedali Civili ed il Comune di Brescia. 
Il comune di Brescia è articolato in cinque zone: Zona centro, Zona Nord, Zona Sud, Zona Ovest, Zona 
Est. 
Il progetto prevede l’individuazione, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di 
Brescia, di una sede per ciascuna delle cinque zone che funga da appoggio per il mezzo mobile.  
Ogni sede deve garantire la disponibilità di uno spazio esterno in cui possa sostare il camper e di 
adeguati locali interni per la somministrazione del vaccino e l’attesa pre e post vaccinale. 
A tale fine, sono stati avviati contatti con il Comune di Brescia, ed in particolare con la delegata alla 
Sanità e con gli Assessorati alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la Sanità e all'Associazionismo e 
alle Risorse dell’Ente Comune e alla Pubblica Istruzione, per identificare le sedi idonee allo 
svolgimento dell’iniziativa.  
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Brescia ha individuato alcune scuole comunali da 
adibire ad appoggio per l’unità mobile, che sono state verificate nella giornata odierna, martedì 20/07, 
per valutarne l’idoneità. 
A seguito della verifica, sono state identificate come idonee cinque scuole, una per ogni zona della 
città. 
Saranno utilizzate due unità mobili di ASST Spedali Civili (camper), con logo dell’Azienda che li rende 
facilmente identificabili. I camper sono dotati delle idonee attrezzature per il trasporto e la 
preparazione del vaccino. 
Il personale medico viene messo a disposizione da ATS, che provvede con i propri medici USCA, mentre 
il personale infermieristico è messo a disposizione da ASST Spedali Civili, che provvede anche 
all’autista per la guida dei mezzi.  
La registrazione dell’anamnesi e della vaccinazione è a cura dell’équipe dell’unità vaccinale mobile sulla 
piattaforma regionale SIAVR. 
Il vaccino utilizzato è Janssen della Johnson & Johnson (monodose) e l’accesso alla vaccinazione è 
libero, senza la necessità di prenotazione, previa valutazione di idoneità da parte del medico USCA. 
 
Il calendario dell’iniziativa è stato concordato con ASST Spedali Civili e con il Comune di Brescia per la 
gestione delle sedi ed organizzato in modo da sfruttare, ove possibile, le giornate in cui è presente il 
mercato zonale che richiama molti cittadini: 

ZONA EST - Scuola S. Maria Bambina San Polo 
Ingresso utenti Via del Verrocchio, 328 

Venerdì 23 luglio 2021  ore 8.30 - 12.30 

ZONA NORD - Scuola Lana (28 maggio)  
Ingresso utenti da Via Zadei, 76 e da Via Oberdan 

Sabato 24 luglio 2021 ore 8.30 - 12.30  

ZONA CENTRO - Scuola Calini - Carmine 
Ingresso utenti Via N. Bixio, 9 

Sabato 24 luglio 2021 ore 8.30 - 12.30 

ZONA OVEST - Scuola Kennedy - Badia 
Ingresso utenti Via del Santellone, 4 

Giovedì 29 luglio 2021 ore 8.30 - 12.30 

ZONA SUD - Scuola Franchi 
Ingresso utenti Villaggio Sereno - Trav.  12, 21 

Giovedì 29 luglio 2021 ore 8.30 - 12.30 
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All’iniziativa verrà data adeguata diffusione attraverso tutti i canali disponibili: siti web, locandine nelle 
farmacie, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi, nelle sedi dei patronati, nei luoghi di 
aggregazione, comunicati stampa ai media locali, ecc., sottolineando il vantaggio della vaccinazione 
anti-Covid-19 monodose, vicino a casa e senza alcuna prenotazione. 
Inoltre, si chiederà ai medici di medicina generale di Brescia di darne comunicazione ai propri assistiti 
in relazione al calendario delle presenze delle unità mobili, contattando i propri pazienti e segnalando 
loro l'opportunità di andare a vaccinarsi nella propria zona, oppure di presentarsi agli open day 
vaccinali presso il Centro Fiera. 
 
 
 
Brescia, 20 luglio 2021 
  
 

 
 


