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Grande successo della campagna vaccinale
anti COVID-19
Nei giorni 12, 13 e 14 di questo mese si è svolta la campagna
vaccinale volta a somministrare la prima dose del vaccino
Comirnaty sviluppato da BioNTech e Pfizer sia agli Operatori sia
agli Ospiti. Sabato 16 si completerà la vaccinazione di quegli
operatori che, per motivi di salute, non hanno potuto presentarsi
nei giorni precedenti.
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Hanno aderito alla campagna vaccinale 99
Operatori, pari al 92,5% del totale.
Un doveroso e sentito grazie a tutti gli Operatori per la
responsabilità mostrata, perché non è in discussione solo il loro
stato di salute ma dell’intera comunità in cui operano.
Abbiamo registrato al momento solo due casi di Operatori che
hanno rifiutato il vaccino, per i quali debita comunicazione è stata
inoltrata al medico competente per la valutazione del caso.

Sono stati vaccinati tutti gli Ospiti con l’eccezione di
una sola Signora per la quale l’Amministratore di
Sostegno non ha voluto accordare il consenso. In
questo caso abbiamo avviato le procedure previste dall’art. 5 del
Decreto Legge 5 gennaio 2021 n.1 “Manifestazione del consenso al
trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti
incapaci” al fine di trovare una soluzione alla situazione di impasse
creatasi.
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Non sono stati vaccinati quegli Ospiti e quegli Operatori che hanno
sintomi conclamati di malattia; per questi si organizzerà una seduta ad hoc quando il quadro clinico si sarà
normalizzato. Non sono stati vaccinati quegli Operatori assenti per maternità o malattia lunga (6 in tutto).

Complessivamente abbiamo avuto solo un caso di sospetta reazione avversa, prontamente risolta con
adeguato intervento farmacologico, debitamente riferita alle autorità competenti, e quindi

guardare con maggiore ottimismo al futuro,

possiamo

in attesa di completare la schedula vaccinale con la

seconda somministrazione fra ventuno giorni.
Vogliamo cogliere questa opportunità per ringraziare tutti gli Operatori di Fondazione che hanno collaborato
attivamente perché questo ciclo vaccinale si esaurisse in maniera compiuta in un arco di tempo breve e nel
migliore dei modi: Assistente Sociale che si è occupata della raccolta dei consensi; Medico di Struttura e
Infermieri che hanno materialmente gestito la preparazione e somministrazione del vaccino; personale
dell’Amministrazione per la gestione di tutte le pratiche burocratiche e di registrazione; il Medico e gli Operatori
Socio-Sanitari coinvolti nel monitoraggio post-vaccinazione. Ringraziamo altresì tutti i Familiari, Amministratori
di Sostegno, Tutori e Ospiti medesimi che hanno favorito, con la loro adesione, un sereno e rapido svolgimento
delle operazioni.

Screening sugli Ospiti e sugli Operatori
Ospiti sono stati sottoposti a screening mediante tampone molecolare. Gli esiti dei
tamponi eseguiti sono risultati tutti negativi.
Lunedì 11 gennaio tutti gli

Siamo in attesa di ripetere il tampone agli Ospiti risultati positivi nel precedente screening.
Gli Operatori saranno invece sottoposti a nuovo screening mediante tampone molecolare il giorno venerdì 22
gennaio.
Sarà nostra premura tenervi aggiornati sugli esiti nelle prossime Newsletter.

