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CENTRO VACCINI PUTIGNANO 

INFORMAZIONI UTILI 
 

In relazione a quanto comunicato dal Dirigente Medico dell’hub, si rende noto che nella 

settimana 02 - 08 agosto 2021 sono previste circa 1300 vaccinazioni in un giorno, tra 

prime e seconde dosi, e per questo è necessario informare la popolazione sugli orari di 

attività ed altre raccomandazioni al fine di ridurre al minimo i disagi, anche in considerazione 

delle temperature elevate che si prevedono.  

 

Il Centro vaccini sarà operativo nei seguenti giorni e orari:  

➢ lunedì 02/08, mercoledì 04/08 e venerdì 06/08: h 09-14 / 15-19;  

➢ martedì 03/08: h 09 -14.  

Si invita la cittadinanza a: 

 

• Presentarsi all'appuntamento per la vaccinazione con un anticipo massimo di 10 minuti, 

date le alte temperature previste per i prossimi giorni.  

In questo modo si evita il formarsi delle code e il flusso è più scorrevole e gestibile. 

 

• Portare il modulo di consenso e la scheda anamnestica già compilati, al fine di 

accelerare la procedura di accettazione.  

L'ultima versione della modulistica è disponibile sul sito www.comune.putignano.ba.it.  

 

Inoltre, per coloro che devono ricevere la seconda dose è fortemente raccomandato 

presentarsi allo stesso orario in cui è stata somministrata la prima, al fine di snellire 

le procedure di verifica ed evitare il formarsi di code/assembramenti. 

 

Informazioni in caso di minori 

Le persone sotto i 18 anni devono presentarsi all'appuntamento, per la 1^ dose, con 

entrambi i genitori o con un genitore e la delega dell'assente, allegando copia del documento 

di identità. Per la seconda dose è necessaria la presenza di almeno un genitore. 

 
Stante il persistere di temperature elevate, si invita a seguire le norme di autoprotezione in 

caso di temperature elevate/ondate di calore disponibili sul sito www.salute.gov.it/caldo. 

È importante adottare comportamenti responsabili per contenere e contrastare la pandemia 

da Covid-19.  

Si consiglia di recarsi al centro vaccini con una bottiglietta d’acqua ed una penna. 

Maggiori informazioni è aggiornamenti su www.comune.putignano.ba.it/hubputignano  
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