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ASSPP Regionali  

direzionegenerale@pec.asp.crotone.it  

direzionegenerale@pec.asp.cz.it  

direzionegenerale@pec.aspcs.gov.it  

direzionegenerale.asprc@certificatamail.it  

aspvibovalentia@pec.it  

AAOO Regionali 

direzione.generale@pec.aocs.it  

dirgenerale@pecaocz.it  

dirgen.materdomini@postecert.it  

protocollo@pec.ospedalerc.it  

Ordini medici chirurghi e odontoiatri: 

segreteria.rc@pec.omceo.it 

segreteria.vv@pec.omceo.it 

segreteria.cz@pec.omceo.it 

segreteria@pec.ordinemedici.cosenza.it 

segreteria@pec.ordinemedici.crotone.it 

 
 
Oggetto: Nuovi ingressi presso strutture Sanitarie e Socio Sanitarie (RSA-RSS): vaccinazioni 
 
 
Si premette che la vaccinazione ad ospiti e personale delle strutture territoriali sanitarie e socio-sanitarie ha 

rappresentato una priorità nella primissima fase della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, stante la 

particolare vulnerabilità dei soggetti che accedono a dette strutture. 
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Considerato che a seguito dell’ingresso di nuovi ospiti/ricoverati - ove essi non fossero già stati sottoposti alla 

vaccinazione nell’ambito delle fasi già avviate - è necessario prevedere per tali soggetti una tempestiva attività 

di immunizzazione, si invitano le SS.LL. a voler disporre le adeguate procedure organizzative affinché: 

a) nei casi di documentato ricovero/dimissione protetta programmati, si proceda preventivamente alla 

vaccinazione presso il centro vaccinale aziendale, ovvero presso lo studio del MMG che ha in carico 

l’assistito o, ancora, presso la struttura ospedaliera che procede alle dimissioni; 

b) nei casi in cui non sia stato possibile effettuare la vaccinazione preventiva, su specifica richiesta della 

Direzione Sanitaria della Struttura ospitante, da inoltrarsi al Distretto Sanitario territorialmente 

competente, si dovrà procedere a cura dell’ASP, senza ritardo, alla somministrazione in loco, ovvero 

alla consegna delle dosi al Direttore Sanitario, per l’inoculazione a propria cura, di cui deve fornire 

relativa certificazione. 

 
Cordiali saluti 
 
 
 
                   Il Delegato del Soggetto Attuatore 
                                                                                                                                    Dirigente Generale 
                                                                                                                                Dott. Fortunato Varone 
 

mailto:protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it

		2021-03-22T11:26:06+0100
	Fortunato Varone




