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CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID-19
AVVISO AI DIPENDENTI
Con la nota trasmessa via email in data 26/12/2020 da parte dell’Azienda ULSS 3
Serenissima avente quale oggetto “Vaccinazione anti-Covid-19” è stato comunicato
all’Ente l’avvio della campagna vaccinale contro il Coronavirus nei Centri Servizi per
persone anziane non autosufficienti.
In attuazione di tale disposizione IPAV ha predisposto un piano vaccinale rivolto agli
ospiti e a tutto il personale già inserito nelle campagne di screening periodico.
Secondo le indicazioni regionali, in questa prima fase potranno essere vaccinati i
dipendenti che siano risultati sempre negativi al tampone molecolare e i
dipendenti che, positivi, si sono successivamente negativizzati entro il 30/09/2020.
Sono pertanto esclusi da questa prima fase gli attuali positivi ed i dipendenti
negativizzati dall’1 ottobre 2020.
La vaccinazione è volontaria e verrà effettuata previa acquisizione del consenso di
ciascun interessato, prestato sulla base dell’apposita nota informativa (Allegato 1).
Eventuali rifiuti dovranno essere sottoscritti dagli interessati.
Date le misure da adottare per il trasporto e la conservazione del vaccino, la
somministrazione sarà effettuata nei Centri Servizi secondo una precisa
programmazione quotidiana dell’attività.
La campagna di vaccinazione prevede la somministrazione di un richiamo a distanza
di 21 giorni dalla prima dose.
Si auspica ovviamente che l’adesione alla campagna sia quanto più ampia possibile,
al fine di massimizzarne rapidamente l’efficacia per far sì che le nostre strutture
possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.
Si invitano le SS.LL. a comunicare, entro il 07/01/2021 tramite il modulo allegato, il
proprio consenso informato. Coloro i quali aderiranno alla campagna di
vaccinazione, contestualmente alla consegna del modulo di consenso, potranno
ritirare presso le Portinerie dei Centri Servizi la Scheda Anamnestica (Allegato 2), da
compilare a cura del vaccinando e da riesaminare insieme ai professionisti sanitari
addetti alla vaccinazione.
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