
Gli hub e i punti vaccinali dell’open day 5-19 anni di domenica 30 gennaio 

Piacenza 

Il capoluogo piacentino ospiterà l’Open day nell'hub vaccinale di Piacenza Expo, in via Tirotti 11 
(località Le Mose). Per la fascia 5-11 l’appuntamento è dalle 7,30 alle 13. Per i 12-19enni invece c’è 
spazio dalle 14 alle 20,30. 

Parma 

Per Parma sono disponibili due centri: l’hub presso l’Ospedale Maggiore, in via Abbeveratoia, dalle 
7.30 alle 13.30 per la fascia dai 12-19 anni e l’hub in via Mantova, dalle 7.30 alle 20 per la fascia 5-
11 anni. 

In provincia sarà aperto il centro vaccinale presso l’ospedale di Vaio a Fidenza, in via don Tincati, 
sempre dalle 7.30 alle 13.30 per la fascia 5-11 anni, dalle 14 alle 20 per la fascia 12-19 anni.  A 
Borgotaro sarà possibile vaccinarsi nella Pediatria di comunità dell’ospedale, in via Benefattori, 
dalle 8.30 alle 17. 

Reggio Emilia 

Nella città del Tricolore l’appuntamento è al tendone Iren di piazza della Vittoria dalle 8,30 alle 15,30 
per la fascia di età 5-11 anni. Numerosi poi i punti in provincia: a Castelnovo ne’ Monti (Punto 
prelievi, dalle 9.15 alle 13, fascia di età 5-11), Montecchio (Casa della Salute L. Speafico, dalle 8.30 
alle 13, fascia di età 5-11 anni), Guastalla (Ospedale Civile, dalle 9 alle 13, 5-11 anni), Correggio 
(Poliambulatori, Padiglione Cottafavi, Ospedale, dalle 8.30 alle 13, fascia di età 5-11 anni), 
Scandiano (Fiera, dalle 14.30 alle 19, fascia di età 12-19 anni). 

Modena 

A Modena le sedi prescelte sono due: la Pediatria di Comunità a Torrenova, in via Nonantolana, 
685/S, dalle 9 alle 12,30 per la fascia 5-11 anni e la Casa della Salute G. P. Vecchi, in via Montalcini 
200 per la fascia 12-19 anni dalle 14 alle 19. In provincia aperto il punto vaccinale di Pavullo in 
galleria Aldo Moro, 23-25 per tutta la fascia 5-19 anni dalle 9 alle 12,30. 

Bologna 

Nella Città metropolitana sono tre i centri vaccinali a disposizione per la fascia di età 5-19 anni. C’è 
infatti il Policlinico Sant'Orsola, dove i vaccini saranno somministrati dalle 10 alle 18 nel padiglione 
16 (accesso dalla rampa del Pronto Soccorso pediatrico via Massarenti, 11), il Poliambulatorio 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di via Di Barbiano 1/10 (dalle 10 alle 17) e l'hub della Cicogna (San 
Lazzaro di Savena, Via Palazzetti, 1) dalle 13 alle 18. All’offerta di questi tre punti vaccinali si aggiunge 
quella rivolta ogni giorno ai 5-20enni in piazza Maggiore dalle 15 alle 19. 

Imola 

Per il Circondario Imolese la sede dell’open day è il Padiglione 12 dell’area ex Lolli a Imola dalle 9 
alle 19. 



Ferrara 

Per quanto riguarda Ferrara sedi e modalità sono le seguenti: in città ci si potrà vaccinare presso la 
sede di via Cassoli 30 se si hanno tra i 5 e gli 11 anni, all’Ambulatorio medicina dello sport presso il 
Motovelodromo (via Gustavo Bianchi, 4) se si hanno tra i 12 e i 19 anni. Inoltre sono previste diverse 
sedi in provincia, aperte dalle 14 alle 19: per i 5-11enni sarà aperta la sede vaccinale di Codigoro 
(Palestra centro studi - viale della resistenza 13, dalle 14 alle 19), mentre i 12-19enni potranno 
recarsi a Cento (ex autostazione viale Jolanda 19) e Comacchio (Cittadella dello sport - viale 
Margherita).  

Ravenna 

Nella città ravennate la sede designata è il piano terra del Centro Medicina e prevenzione di via 
Fiume Montone Abbandonato 134 dalle 9 alle 19. In provincia le sedi previste sono il padiglione C 
dell’Ospedale di Lugo, piano terra, in viale Masi 3, dalle 9 alle 14 e il padiglione B della Fiera di 
Faenza in viale Risorgimento 3, dalle 9 alle 14. 

Forlì 

Per il territorio forlivese l’appuntamento è al primo piano della Pediatria di Comunità in via 
Colombo 11, nel capoluogo, dalle 9 alle 19. 

Cesena 

A Cesena l’hub prescelto per l’open day è la Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 147 
dalle 9 alle 19. Aperta alle vaccinazioni anche Pediatria di Comunità presso l’Ospedale Marconi, in 
via Cesare Abba 102, a Cesenatico dalle 9 alle 14 

Rimini 

A Rimini la sede delle vaccinazioni sarà la Pediatria di Comunità in via Coriano 38 dalle 9 alle 19. 
Possibile vaccinarsi anche dalle 9 alle 14 nel centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla 
Verde, in via Berlinguer 3 a Riccione.   


