I.P.A.V.
Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

Venezia, 4 gennaio 2021

Agli ospiti dei
Centri Servizi IPAV
e/o ai loro familiari

Oggetto: avvio campagna di vaccinazione anti Covid-19
Gentilissimi,
Con la nota trasmessa via email in data 26/12/2020 l’Azienda ULSS 3 Serenissima ha
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 operante nei Centri Servizi.
Secondo le linee guida regionali, in questa prima fase potranno essere vaccinati solo coloro
che non abbiano mai avuto dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (febbraio 2020) un
tampone molecolare con esito positivo. Sono quindi esclusi tutti i soggetti attualmente
positivi al Covid-19 o che si sono negativizzati nel tempo. Questi ultimi saranno oggetto di
una campagna vaccinale successiva.
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.
L’Azienda ULSS 3 Serenissima ha predisposto una specifica informativa (Allegato 1) di cui
Vi preghiamo di prendere attenta visione. Nel caso in cui si ritenga di non somministrare
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il vaccino all’ospite, dovrà essere espresso il dissenso esplicito alla vaccinazione. (Allegato
2).
Il dissenso esplicito va fatto pervenire al Centro Servizi di riferimento entro lunedì 11
gennaio 2021, rispondendo alla presente email o consegnando lo specifico stampato
(Allegato 2) sottoscritto presso il servizio di Portineria – Reception del Centro Servizi di
riferimento.
Cordiali saluti

Il Direttore Area Servizi alla Persona
F.to Gianangelo Favaretto

Il Direttore del Centro Servizi
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Venezia, 5 gennaio 2021

Agli ospiti dei
Centri Servizi IPAV
e/o ai loro familiari

Oggetto: avvio campagna di vaccinazione anti Covid-19 - precisazioni
Gentilissimi,
Con riferimento alla nostra comunicazione del 4/01/c.a. relativa all’oggetto ed a
seguito di quanto emerso nel corso della videoconferenza convocata dal Direttore dei
Servizi Socio Sanitari dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, si informa che, a parziale modifica
di quanto contenuto nella succitata nota, in questa prima fase potranno essere vaccinati gli
ospiti che siano risultati sempre negativi al tampone molecolare e gli ospiti che positivi si
sono successivamente negativizzati entro la data del 30/09/2020.
Sono pertanto esclusi da questa prima fase gli ospiti attualmente positivi e coloro
che si sono negativizzati dall’1 ottobre 2020.
Cordiali saluti

Il Direttore Area Servizi alla Persona
F.to Gianangelo Favaretto

Il Direttore del Centro Servizi
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