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Oggetto: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

La campagna vaccinale anti-Covid, secondo le indicazioni del Commissario
Straordinario all’Emergenza Dr. Domenico Arcuri, prenderà avvio
verosimilmente nella prima metà del mese di gennaio, in concomitanza con la
distribuzione delle prime dosi di vaccino Pfizer. L’obiettivo della campagna è
quello di garantire la massima copertura vaccinale.
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Considerate le caratteristiche del vaccino (conservazione a temperature
di – 75°C e somministrazione entro 5 giorni dallo scongelamento) e la logistica
della sua distribuzione, è necessario prevedere con la massima precisione
possibile il numero di dosi necessarie per questa prima fase.
Nella fase iniziale della campagna verranno sottoposte a vaccinazione le
seguenti categorie:
 Gli operatori delle Aziende sanitarie: dipendenti, convenzionati e in
formazione;
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Il personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle strutture aziendali;
Il personale delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di
trasporto;
Gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani;

Al fine di portare a conoscenza tutti gli interessati della campagna vaccinale e
delle sue modalità organizzative, si chiede di provvedere a diffondere le seguenti
informative, individuando le modalità più adeguate (mail massiva, apposizione di
avviso cartaceo, pubblicazione su portale aziendale, ecc.):
 Allegato A: per gli operatori delle Aziende sanitarie, dipendenti, convenzionati e
in formazione, a firma dell’Assessore Regionale Salute e Politiche sociali;
 Allegato B: per il personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle
strutture aziendali;
 Allegato C: per il personale delle associazioni di volontariato che svolgono servizi
di trasporto (Croci, Misericordia, ecc.);
 Allegato D: per gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani
(verrà inviato direttamente dai Direttori di Distretto alle strutture del territorio
di competenza).
Ringraziando per la collaborazione e auspicando la massima celerità, si
porgono cordiali saluti.
Commissario Emergenza Covid
FIRMATO DIGITALMENTE
Antonio Onnis

Allegato A
A tutto il Personale del
Sistema Sanitario Regionale
dell’Umbria

OGGETTO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Gentilissime, Gentilissimi,
a breve prenderà avvio la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 che,
nella fase iniziale, sarà rivolta a tutto il personale delle aziende, sanitarie ed
ospedaliere, ed al personale di ditte esterne che a vario titolo opera all’interno delle
strutture sanitarie. Contestualmente si procederà a vaccinare gli ospiti ed il personale
delle strutture residenziali per anziani.
Il vaccino prodotto dalla ditta Pfizer, già in uso in altri paesi (Gran Bretagna,
Stati Uniti) e distribuito in tutti gli Stati della Comunità Europea, è efficace a
determinare l’immunità nei confronti del Covid 19 e a rendere i vaccinati non in grado
di acquisire né trasmettere la infezione.
Tale vaccinazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata,
considerata l’esposizione al rischio degli operatori sanitari e degli altri soggetti
coinvolti.
Il vaccino, conservato a temperatura di -75 °C, ha tempi ristretti di utilizzo
dopo lo scongelamento ed è quindi necessario conoscere il numero di operatori che
aderiscono alla vaccinazione, al fine di pianificare una puntuale calendarizzazione
delle sedute vaccinali.
A breve ogni operatore riceverà una mail con la quale potrà esprimere
l’adesione alla vaccinazione. È importante che ognuno dopo attenta valutazione
provveda a rispondere nel più breve tempo possibile. L’adesione alla
vaccinazione non sarà in alcun modo vincolante.
Il sistema di acquisizione delle adesioni di tutto il personale delle Aziende
Sanitarie prenderà avvio lunedì 21 dicembre tramite procedure informatiche
dedicate.
Confidando nella vostra attenzione a supporto di un’iniziativa di sanità
pubblica di grande rilevanza, invio a tutti i miei più cordiali saluti.
L’Assessore Regionale
Salute e Politiche Sociali
Luca Coletto

Allegato B

Al

Responsabile

Ditta

…………………………………
OGGETTO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

A breve prenderà avvio la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 che,
nella fase iniziale, sarà rivolta al personale delle Aziende sanitarie ed al personale di
ditte esterne che a vario titolo opera all’interno delle strutture sanitarie.
Il vaccino prodotto dalla ditta Pfizer, già in uso in altri paesi (Gran Bretagna,
Stati Uniti) distribuito in tutti gli Stati della Comunità Europea, è efficace a
determinare l’immunità nei confronti del Covid 19 e a rendere i vaccinati non in grado
di acquisire né trasmettere la infezione.
Tale vaccinazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata,
considerata l’esposizione al rischio degli operatori sanitari e degli altri soggetti
coinvolti.
Il vaccino, conservato a temperatura di -75 °C, ha tempi ristretti di utilizzo
dopo lo scongelamento ed è quindi necessario conoscere il numero di operatori che
aderiscono alla vaccinazione, al fine di pianificare una puntuale calendarizzazione
delle sedute vaccinali.
Si invitano pertanto le SS. LL. ad acquisire l’adesione dei dipendenti che
operano all’interno delle nostre strutture sanitarie.
Saranno successivamente comunicate le modalità con le quali ci dovrete
trasmettere elenco di coloro che hanno manifestato adesione alla vaccinazione ed i
dati anagrafici da acquisire per ciascuno.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Azienda….

Allegato C
Al Responsabile Associazione
di volontariato trasporto sanitario
…………….…………………………………….

OGGETTO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19
A breve prenderà avvio la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 che,
nella fase iniziale, sarà rivolta al personale che opera sia nelle strutture pubbliche
che private convenzionate.
Il vaccino prodotto dalla ditta Pfizer, già in uso in altri paesi (Gran Bretagna,
Stati Uniti) distribuito in tutti gli Stati della Comunità Europea, è efficace a
determinare l’immunità nei confronti del Covid 19 e a rendere i vaccinati non in grado
di acquisire né trasmettere la infezione.
Tale vaccinazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata,
considerata l’esposizione al rischio degli operatori sanitari e degli altri soggetti
coinvolti.
Il vaccino, conservato a temperatura di -75 °C, ha tempi ristretti di utilizzo
dopo lo scongelamento ed è quindi necessario conoscere il numero di operatori che
aderiscono alla vaccinazione, al fine di pianificare una puntuale calendarizzazione
delle sedute vaccinali.
Si invitano pertanto le SS.LL. ad acquisire la adesione degli operatori
delle vostre associazioni.
Saranno successivamente comunicate le modalità con le quali ci dovrete
trasmettere elenco di coloro che hanno manifestato adesione alla vaccinazione ed i
dati anagrafici da acquisire per ciascuno.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Azienda….

Allegato D
Al Responsabile
Struttura Residenziale
…………………………………….
OGGETTO: CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI-COVID-19
A breve prenderà avvio la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 che,
nella fase iniziale, sarà rivolta al personale che opera sia nelle strutture pubbliche
che private convenzionate.
Il vaccino prodotto dalla ditta Pfizer, già in uso in altri paesi (Gran Bretagna,
Stati Uniti) distribuito in tutti gli Stati della Comunità Europea, è efficace a
determinare l’immunità nei confronti del Covid 19 e a rendere i vaccinati non in grado
di acquisire né trasmettere la infezione.
Tale vaccinazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata,
considerata l’esposizione al rischio degli operatori sanitari e degli altri soggetti
coinvolti.
Il vaccino, conservato a temperatura di -75 °C, ha tempi ristretti di utilizzo
dopo lo scongelamento ed è quindi necessario conoscere il numero di operatori che
aderiscono alla vaccinazione, al fine di pianificare una puntuale calendarizzazione
delle sedute vaccinali.
Si invitano pertanto le SS.LL. ad acquisire la adesione degli operatori che
operano all’interno delle Vostre strutture.
Saranno successivamente comunicate le modalità con le quali ci dovrete
trasmettere elenco di coloro che hanno manifestato adesione alla vaccinazione ed i
dati anagrafici da acquisire per ciascuno.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
Il Direttore Distretto
……
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