
FAQ: centro vaccinale straordinario Comuni di Chiaravalle, Monte San Vito e Camerata Picena. 
  
Chi possono prenotare? 
Tutti coloro che hanno il limite di età previsto dalla normativa vigente (ad oggi 65 anni compiuti) e sono 
residenti nei Comuni di Chiaravalle, Monte San Vito e Camerata Picena o sono domiciliati da mesi in questi 
Comuni. 
  
Come ci si prenota? 
Per ora solo tramite telefono al numero della Protezione Civile di Chiaravalle – 071743221 nei giorni di 
lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 19.  
  
Quali informazioni devo comunicare nella prenotazione telefonica? 
Dati anagrafici, codice fiscale, numero tessera sanitaria, numero telefono. Prima di telefonare preparati 
questi dati. 
 
Quando inizia la vaccinazione?  
Quando l’ASUR Marche fornirà i vaccini ai medici di base. L’ufficio prenotazione fornirà ogni chiarimento. 
  
Faccio la prima dose di vaccino al centro di Chiaravalle, la seconda dose dove e quando sarà 
somministrata? 
La seconda dose verrà somministrata sempre a Chiaravalle, nel giorno che verrà indicato dal medico subito 
dopo la prima dose. 
  
Ho già fatto la prima dose di vaccino in un altro centro, posso fare la seconda dose a Chiaravalle? 
No, non è possibile in ogni caso. Occorre andare nel luogo che è stato indicato al momento della 
somministrazione della prima dose. 
  
Ho già prenotato la prima dose in un altro centro, posso adesso fare la prima dose a Chiaravalle? 
Sì è possibile, ma non obbligatorio. E’ possibile ma solo se disdice la precedente prenotazione attraverso il 
portale ministeriale. Non si può procedere a mantenere due prenotazioni contemporaneamente in due 
centri diversi. Si avverte che il sistema informatico avverte il medico del Centro di Chiaravalle della 
prenotazione in corso in altra sede e quindi non disdettata. In questo caso al cittadino non sarà 
somministrato il vaccino presso il centro di Chiaravalle. 
  
Le persone che hanno già avuto COVID-19 possono essere vaccinate? 
Sì, è possibile la somministrazione di una sola dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nelle persone che 
hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica, purché la 
vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente 
entro i 6 mesi dalla stessa. In ogni caso è consigliabile sentire il proprio medico di base. 
  
Posso accompagnare il cittadino alla vaccinazione se ha bisogno di accompagnamento? 
Certamente. 
 
Cosa devo consegnare ai volontari del centro di Chiaravalle prima della vaccinazione? 
Dopo aver letto attentamente la nota informativa, occorre consegnare compilata in ogni sua parte: scheda 
anamnestica (dovrà rispondere a poche semplici domande sul suo stato di salute), modulo di consenso 
(dovrà acconsentire alla somministrazione del vaccino) ed il consenso al trattamento dei dati personali. E’ 
necessario che questi documenti siano compilati a casa. I documenti sono scaricabili dal seguente link: 
https://comune.chiaravalle.an.it/notizie/410551/moduli-vaccinazione 

 
 
  

https://comune.chiaravalle.an.it/notizie/410551/moduli-vaccinazione


Come si svolgono le attività di vaccinazione? 
Si arriva puntuali al centro sito al Nuovo Campo Boario, ci si accomoda in sala di attesa in arrivo 
consegnando la documentazione ai volontari della Protezione Civile. E’ obbligo mantenere la mascherina. Il 
cittadino verrà accompagnato dal medico e successivamente dovrà rimanere nella sala di attesa in uscita 
per almeno 15 minuti. 
  
Dove posso parcheggiare? 
Accanto al centro, nel parcheggio del Nuovo Campo Boario interamente dedicato ai cittadini durante la fase 
della vaccinazione. 
  
Coloro che non hanno raggiunto il limite di età previsto per legge possono prenotare il vaccino? 
No, non è possibile, a meno che non soffra di una patologia ad insindacabile giudizio del medico di base. In 
questo caso il cittadino dovrà contattare e comunicare al proprio medico tale circostanza, senza procedere 
alla prenotazione tramite telefono. 
  
Il vaccino è gratuito?  
Certamente. Il vaccino è fornito dall’Asur, somministrato dai medici di base. Il centro è organizzato sotto la 
direzione della Protezione Civile dei tre Enti. 
 


