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Comunicazione del Sindaco n. 193 del 26 Maggio 2022 ore 18.00 
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) 
A Tutti i Cittadini di Casorate Primo 

 
 
Come indicato nel comunicato n. 192 del 19 Maggio, informo tutti i Cittadini che l’ATS di Pavia, 
preposta alla segnalazione e monitoraggio dei casi di soggetti contagiati da  COVID-19, ha comunicato 
che tra i Cittadini residenti e/o domiciliati nel territorio del Comune di Casorate Primo il dato ufficiale 
al 26 Maggio 2022 entro le ore 18.00 è di n° 22 contagiati. 
 
L’infezione da “Coronavirus” nella nostra comunità non si arrestano e si manifesta con le stesse 
modalità che avviene  sull’intero territorio nazionale. Le Autorità Sanitarie invitano alla 
prudenza e ad osservare le indicazioni fornite, a tutela della propria salute, con le Ordinanze del 
Ministero della Salute del 28 Aprile 2022. 
 
L’invito pertanto è di sottoporsi a vaccinazione a tutela personale e di tutta la comunità.  

 
Il nuovo target della popolazione che deve vaccinarsi è di n° 8783 cittadini. La popolazione che si è 
sottoposta a vaccinazione è così distribuita: 
1^vaccinazione     n° 6798   
2^ vaccinazione     n° 7262 
3^ vaccinazione/booster    n° 5422 
4^ immunocompromessi 2^ dose/booster   n° 290 
Questi dati sono recuperati e consultabili sul sito della Regione Lombardia (dati territoriali 
vaccinazioni anticovid). 
 
Si avvisano i Cittadini che devono fare il cambio del Medico di Famiglia per pensionamento che 
da Lunedì 30 Maggio per tutti i giorni della settimana (da Lunedì a Venerdì) in orari d’ufficio, 
presso l’area CUP dell’Ospedale “C. Mira” sono attivi gli sportelli di scelta e revoca del Medico 
di Famiglia e per esenzioni. 
Si precisa che per il cambio del Medico ancora in servizio è necessario ottenere l’accettazione da 
parte del Medico di nuova scelta altrimenti non è possibile procedere nel cambio – mentre per i 
Cittadini che avevano il Medico già pensionato è sufficiente indicare il nuovo Medico. 

 
Si raccomanda vivamente di non abbandonare mascherine e guanti, ma di gettarli nei cestini o di 
smaltirli attraverso la raccolta differenziata al proprio domicilio. 
 
La prossima comunicazione sarà pubblicata Mercoledì 1 Giugno 2022   
 
 

                                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                         Enrico Vai                                                          


