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Trieste

Oggetto:

Campagna vaccinale anti COVID-19.

Spett.li Ordini,
a seguito dell’emergenza sanitaria in oggetto, è stata avviata, come noto,
campagna vaccinale anti Covid-19 sulla base delle linee guida del Piano strategico per
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato dal Ministero della Salute
collaborazione con il Commissario Straordinario per l’Emergenza, l’Istituto Superiore
Sanità, l’Agenas e l’Aifa.
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In questa fase, anche sulla scorta di richieste pervenute da più parti, facciamo
appello alla responsabilità e alla solidarietà di tutti coloro che possono contribuire a
raggiungere, in tempi brevi, alti tassi di vaccinazione della popolazione.
L’appello che rivolgiamo, per il tramite di codesti Ordini, vuole raccogliere la
disponibilità di professionisti - esterni ma pure dipendenti del SSN - medici, infermieri e
assistenti sanitari, che manifestino l’interesse di dedicare una parte del loro tempo per
supportare la campagna vaccinale anti COVID-19 sostenuta da questa Azienda, volta alla
somministrazione di vaccini gratuiti secondo l’ordine di priorità stabilito dal Piano nazionale,
affiancando, a titolo volontario, il personale ASUGI, che con grande professionalità ed
impegno, ormai da mesi, è impegnato in prima linea.
Il contributo volontario si riferisce alle seguenti tipologie di attività:
 espletamento dell’attività vaccinale
 supporto ad essa
 contact tracing
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Si richiede un impegno orario minimo mensile di 24 ore, la cui articolazione verrà
concordata preventivamente rispetto alla pianificazione della turnistica, che coprirà l’intero
arco della settimana (da lunedì a domenica).
Si ribadisce che trattandosi di attività di volontariato, essa non configura alcun
rapporto di lavoro con la scrivente Azienda che provvederà alle idonee coperture
assicurative.
Gli interessati possono aderire inviando una mail alla casell@ postale
Volontari.vaxcovid@asugi.sanita.fvg.it, mediante il fac simile allegato.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla dott.ssa Giuliana Pitacco,
referente per il Coordinamento per l'etica nella pratica clinica presso la Direzione dei Servizi
Sociosanitari, tel. 040 3997241.
Grati per l’opera di sensibilizzazione che potrete profondere nei confronti degli
iscritti, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Poggiana
-sottoscritto digitalmente-

Allegato: format disponibilità.

