Ricevi il tuo vaccino
anti-COVID-19
Possono farlo attualmente: le persone di 50 anni d’età o più; le persone con certe condizioni
mediche sottostanti; chi lavora in un ristorante; i lavoratori sanitari; i residenti e i dipendenti
delle case di cura; i rifugi per i senza tetto e altre strutture per la vita in gruppo; e certi
lavoratori essenziali come i primi soccorritori, gli insegnati e impiegati delle scuole,
i lavoratori dei trasporti e i lavoratori dei negozi di alimentari. Per un elenco di tutti i gruppi
idonei, visita l’indirizzo nyc.gov/covidvaccinedistribution.

Fissa un appuntamento

Per trovare un centro di vaccinazione e fissare un appuntamento, visita l’indirizzo
nyc.gov/vaccinefinder. L’appuntamento è necessario in tutti i centri. Puoi anche chiamare
877-829-4692 per prendere appuntamento presso le strutture di NYC.

Preparazione per l’appuntamento

Per fare il vaccino, dovrai compilare il modulo di vaccinazione per il COVID-19 dello Stato
di New York (NYS) disponibile all’indirizzo vaccineform.health.ny.gov.
Se hai diritto a vaccinarti in base all’età, devi portare con te documentazione che comprovi
età e residenza a New York.
Se hai diritto a vaccinarti in base all’impiego, devi portare con te
documentazione d’impiego e la prova che lavori o risiedi a New York.
Se hai diritto in base a una condizione medica sottostante,
devi attestare che hai una condizione medica sottostante.
Non ti occorre nessuna dichiarazione del tuo operatore sanitario.
Devi anche portare con te la prova di residenza a New York.
Per maggiori informazioni su come provare che hai diritto, visita
l’indirizzo nyc.gov/covidvaccine.
Alcuni centri di vaccinazione sono solo per i newyorchesi o per
i residenti di quartieri specifici. Inoltre, alcuni centri vaccinano solo
certi gruppi aventi diritto. Prima di prendere l’appuntamento,
controlla i requisiti di idoneità del centro di vaccinazione.
•
•

Rifai l’appuntamento se non ti senti bene il giorno della vaccinazione.
Indossa la mascherina quando ti rechi al tuo appuntamento.
Non ti sarà consentito accedere al centro se ne sei sprovvisto/a.

Il Dipartimento della salute di NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi
della situazione. 3.23.21
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