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Residenza per Anziani
A.S.P. “DANIELE MORO”

Codroipo, 30.12.2020
Prot.n.16959
Oggetto : PIANO DI VACCINAZIONE COVID-19

Il piano di vaccinazione Covid-19 nazionale stabilisce che gli Ospiti e il Personale delle
residenze per anziani rientrano tra le categorie che possono sottoporsi al vaccino
NELLA PRIMA FASE, avviata il 27 dicembre con la distribuzione delle prime dosi del
vaccino Comirnaty della Pfizer.
È ben noto infatti che un’elevata percentuale di strutture è stata gravemente colpita da
Covid-19 in quanto fattori quali l’età anziana, la co-morbilità e le necessità di avere un
ausilio per compiere attività quali alimentarsi o altre attività quotidiane, hanno reso il
rischio di malattia grave più elevato.
È fondamentale, pertanto, AVVIARE IL PRIMA POSSIBILE l’organizzazione della
campagna vaccinale nella nostra Residenza per Anziani, attraverso azioni di
sensibilizzazione e di coinvolgimento di PERSONALE ed OSPITI della stessa.
Nel dettaglio:
PERSONALE

• IL PERSONALE CHE A QUALSIASI TITOLO “FREQUENTA” le strutture
residenziali per anziani ha la possibilità di prenotare volontariamente la propria
somministrazione presso uno dei cinque punti vaccinali istituiti nei presidi
ospedalieri regionali. UN IMPORTANTE NUMERO DI PERSONALE
SANITARIO E SOCIOSANITARIO DELL’A.S.P. “DANIELE MORO” HA GIA’
EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE DELLA PROPRIA VACCINAZIONE.
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ANZIANI

• Per GLI ANZIANI residenti in Casa di Riposo è richiesta CON URGENZA (ENTRO IL
10.01.2021) la raccolta dei CONSENSI INFORMATI AL VACCINO, finalizzata a
programmare le sedute vaccinali (che un’equipe dell’Azienda Sanitaria effettuerà
presso la nostra Struttura) in anticipo, tenuto conto della particolare catena del
freddo prevista per la conservazione del vaccino Pfizer.
Il CONSENSO INFORMATO (allegato alla Circolare del Ministero della Salute del
24.12.2020 “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale
contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”) è un documento
attraverso il quale l’anziano o il Rappresentante Legale dello stesso (tutore o
amministratore di sostegno, nominati dal giudice tutelare e che lo supporta in
caso di difficoltà) prendono atto dei benefici e degli eventuali rischi del vaccino
(rappresentati in un’allegata informativa) e ne esprimono un consenso o un
rifiuto libero e informato alla somministrazione. Al consenso informato sarà
inoltre allegato un ulteriore documento contenente l’anamnesi dell’ospite, la cui
compilazione avverrà a cura di personale sanitario.
Si precisa che il summenzionato consenso dovrà essere acquisito:
1. Per PERSONE IN GRADO DI ESPRIMERE UN CONSENSO O UN RIFIUTO LIBERO
ED INFORMATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO: l’A.S.P. informerà
direttamente, in questi giorni, i familiari di riferimento degli anziani individuati e,
a seguito di incontri individuali mirati ad illustrare benefici e controindicazioni
della somministrazione del vaccino, procederà a raccogliere direttamente le
sottoscrizioni ai moduli di consenso informato da parte degli anziani ospiti. Si
richiederà la sottoscrizione di un’informativa anche al familiare dell’ospite,
previo appuntamento concordato telefonicamente.

2. Per PERSONE CON AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (con compiti di gestione
delle pratiche sanitarie): è necessario che lo stesso amministratore sottoscriva il
consenso informato, allegato alla presente comunicazione, in luogo della
persona anziana. Il consenso deve obbligatoriamente essere trasmesso ENTRO IL
7 GENNAIO p.v. all’indirizzo mail info@aspmoro.it congiuntamente alla copia di
un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa può essere
consegnato presso la reception dell’A.S.P. dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
17.00 dal lunedi al venerdi.
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3. Per PERSONE NON IN GRADO DI ESPRIMERE UN CONSENSO O UN RIFIUTO
LIBERO ED INFORMATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO E SENZA
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: con nota prot.n.0030226/P del 31.12.2020 la
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha comunicato che sono in
discussione da parte di un gruppo tecnico nazionale, il cui coordinamento è
affidato dal Ministro della Salute ad Agenas, le modalità con cui vaccinare le
persone impossibilitate ad esprimere un consenso informato, delle cui
determinazioni ci sarà fornita pronta evidenza. Nei prossimi giorni i familiari di
questi ospiti saranno pertanto contattati direttamente dall’A.S.P.
Nel caso si rendano necessarie ulteriori e più specifiche informazioni relative al vaccino, i
familiari sono invitati a rivolgersi al Medico di Medicina Generale del proprio congiunto.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento,
distinti saluti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Valentina Battiston
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