
ATTIVITÀ VACCINALE – SEDI E INFORMAZIONI

SEDE

CENTRO VACCINAZIONI  
BOLLATE 

Comuni:  Bollate, Baranzate, Novate 

Milanese, Garbagnate M.se, 

Cesate, Solaro

CENTRO VACCINAZIONI  
PADERNO DUGNANO 

Comuni:  Paderno Dugnano, Senago

CENTRO VACCINAZIONI  
PASSIRANA 

Comuni:  Rho, Pregnana Milanese, 

Pogliano Milanese, Vanzago, 

Arese, Lainate, Pero

CENTRO VACCINAZIONI  
SETTIMO MILANESE 

Comuni:  Cornaredo, Settimo Milanese

CENTRO VACCINAZIONI  
CORSICO 

Comuni:  Assago, Buccinasco, Corsico, 

Cesano Boscone, Trezzano 

sul Naviglio, Cusago

POT BOLLATE  
Via Piave, 20  

PAD. 63 - 3° Piano  

Bollate

Viale della Repubblica, 13 

Paderno Dugnano

OSPEDALE CASATI  
Via Settembrini, 1 

3° Piano ala Est 

Passirana di Rho

Via Libertà, 33  

1° piano  

Settimo Milanese

POLIAMBULATORIO  
Via Dei Lavoratori, 42 

1° Piano   

Corsico

vaccinazioni.bollate@asst-rhodense.it

vaccinazioni.paderno@asst-rhodense.it

vaccinazioni.rho@asst-rhodense.it

vaccinazioni.rho@asst-rhodense.it

vaccinazioni.corsico@asst-rhodense.it

INDIRIZZO E-MAIL

æ Gli ambulatori vaccinali sono aperti dalle ore 08.30 alle ore 16.00, con attività vaccinale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 14.00 alle ore 15.40, dal lunedì al venerdì (esclusi festivi). 

æ Nelle richieste di informazioni via e-mail (es. cambio appuntamenti) si devono sempre specificare: nome, cognome, 

data di nascita, codice fiscale e recapito telefonico. 

æ È consentito l’accesso agli ambulatori vaccinali solo su appuntamento. 

æ Il vaccinato minore di 18 anni deve essere accompagnato da un solo genitore o delegato. 

     La persona delegata deve necessariamente portare con sé il modulo di delega a cui devono essere allegate le copie 

del documento d’identità del genitore delegante e della persona delegata. 

Il modulo di consenso inviato alla famiglia del vaccinando, se presente nella convocazione, deve essere sempre 

compilato con cura dal genitore e non può essere firmato dal soggetto delegato. 

æ In caso di necessità di registrazione di dati vaccinali eseguiti extra regione, è necessario inviare una e-mail al centro 

vaccinale di riferimento, per sede territoriale. 

æ Ad ogni appuntamento portare la documentazione sanitaria relativa ad eventuali patologie.  

Per i nuovi nati è necessario portare al primo appuntamento lettera di dimissione ospedaliera. 

æ Per gli stranieri è necessario che la documentazione sia tradotta in italiano. 

æ In caso di febbre e/o sintomatologia riconducibile ad infezione da Covid 19 l’utente deve comunicare 

immediatamente (preferibilmente tramite mail) la disdetta dell’appuntamento e attendere la chiamata 

dell’operatore.

Per informazioni e prenotazioni sulle vaccinazioni è possibile contattare il CALL CENTER al numero 
verde gratuito 800.671.671, attivo dalle ore 9.00 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi). 

A causa dell’intenso traffico telefonico, i tempi di attesa potrebbero essere lunghi. 

È possibile contattare le sedi vaccinali via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica


