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Al via l’hub vaccinale di Leno 

attivato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

 

 
Dopo l’avvio lo scorso 24 febbraio dell’hub vaccinale di Gavardo viene attivato oggi l’hub 
vaccinale di Leno - frazione Castelletto - ubicato presso il Palazzetto dello Sport di Via Maria 
Rosa Favalli, a cui seguirà l’apertura degli hub di Lonato (3 marzo) e Manerbio (8 marzo).  
 
Sempre oggi viene attivata anche la sede vaccinale periferica di Bagolino mentre per 
Gargnano e Nozza di Vestone sono in fase di avanzata organizzazione tutte le attività 
propedeutiche. 
 
“Grazie ad una forte collaborazione con l’Amministrazione Comunale rappresentata dal 
Sindaco Cristina Tedaldi – dichiara il Direttore Amministrativo Teresa Foini – prendono il via oggi 
le vaccinazioni presso l’hub di Leno, in una struttura che è stata adeguata alle particolari 
necessità dettate dall’attività vaccinale. Ringrazio tutto il personale di ASST Garda che ha 
collaborato per il completamento di questa struttura in tempi brevi, quello che opererà per la 
somministrazione dei vaccini, i Medici di famiglia del territorio che, numerosi, hanno aderito alla 
campagna vaccinale ed i volontari della Protezione Civile – e non solo - che garantiranno la 
propria presenza per l’area triage e per la sorveglianza post vaccino.” 
 
“Siamo molto felici – dichiara il Sindaco di Leno Cristina Tedaldi – per questa scelta ricaduta sul 
nostro comune che abbiamo accolto molto volentieri con l’obiettivo di offrire un servizio non 
solo ai cittadini lenesi ma a una bella fetta di residenti nella bassa bresciana. Credo e sono 
convinta che solo con le vaccinazioni potremo uscire da questa situazione dolorosa e ancora 
una volta la popolazione di Leno ha dimostrato la sua generosità.” 
 
Il centro vaccinale di Leno occupa una superficie di circa 800mq; dispone di un’area per 
l’accoglienza dove viene effettuato il triage, un’area attrezzata per la compilazione della 
scheda anamnestica e del consenso informato, sei comodi box per la somministrazione del 
vaccino ed un’area dedicata all’attesa post somministrazione. 
 
In questa prima fase, l’attività viene svolta su 3 box a partire dalle ore 8.45 ed è prevista la 
somministrazione giornaliera di complessivi 234 vaccini. L’attività vaccinale verrà ampliata nei 
prossimi giorni anche in relazione alla disponibilità di dosi vaccinali. Gli appuntamenti sono 
fissati direttamente da Regione Lombardia. 
 
L’equipe è composta da 1 medico e 1 infermiere per ogni box, 1 coordinatore infermieristico e 
1 infermiere dedicato alla diluizione delle dosi. 
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