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Somministrazione terza dose vaccino antiSARS-CoV-2

IN QUESTO NUMERO:

In accordo alle recenti Circolari del Ministero della Salute1, mercoledì
20 e giovedì 21 ottobre avvieremo la vaccinazione di tutti i nostri
Ospiti con la terza dose di vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech, il
medesimo inoculato con le precedenti due dosi.

⬧ Somministrazione terza

In questi giorni è in corso la raccolta del consenso alla vaccinazione da
parte di tutti i tutori legali (familiari, Amministratori di Sostegno, ecc.)
degli Ospiti non autosufficienti. La terza somministrazione, infatti,
richiede la firma di un consenso specifico e la nostra Assistente Sociale
(Dr.ssa Chiara Pizzoli) ha inviato a tutti i referenti la mail con allegato il
modulo da compilare, firmare e farci riavere.

⬧

A tal riguardo, invitiamo chi ancora non lo avesse fatto, a farci avere il
documento di consenso, debitamente compilato e firmato, entro
lunedì 18. Grazie!

⬧
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Accesso in Fondazione e controllo del
completamento del ciclo vaccinale o del
Green Pass
Come sicuramente sarete al corrente, l’introduzione di norme più
rigide riguardo l’accesso nelle strutture come le nostre da parte di
persone esterne, ci vincola ad adottare procedure più stringenti di
controllo, sebbene cercheremo di rendere la più semplice possibile
questa pratica.
a) Tutti i familiari che entrano nello stabile di Fondazione (quindi
all’interno dell’area muraria e non solo nel recinto cortilivo)
devono mostrare all’operatore che curerà la accoglienza il
certificato vaccinale stampato (cosiddetto Green Pass). Non è
sufficiente mostrare il QRcode esibendo il cellulare. Noi non
dobbiamo accertare il fatto che il familiare in visita abbia ottenuto
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Circolare no. 43604 del 27/09/2021 su “Avvio della somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19” e Circolare no. 41416 del 14/09/2021 su “Indicazioni preliminari sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi
“booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”

il Green Pass; a noi interessa, per accedere in Fondazione, garantire che la persona abbia completato il ciclo
vaccinale. Pertanto raccomandiamo a tutti di portare con sé il certificato cartaceo di avvenuta vaccinazione.
L’operatore di Fondazione addetto verificherà che il documento sia valido e non farà altro che registrare gli
estremi della persona e la data dell’ingresso. Fondazione non archivierà in alcun modo informazioni sanitarie
del visitatore. Proprio perché non è consentito la archiviazione di questa informazione, siamo costretti ad
accertare a ogni visita la disponibilità del certificato vaccinale.
b) Tutti i familiari in visita nell’area cortiliva di Fondazione e che entreranno in contatto diretto con il proprio
congiunto domiciliato presso la nostra Struttura devono anch’essi avere il certificato vaccinale da esibire
all’ingresso per il controllo e la registrazione del controllo medesimo come descritto al punto precedente.
c) Per i pochi familiari non dotati di certificazione vaccinale, che incontrano i loro congiunti nella saletta
dedicata agli incontri con la parete divisoria dotata di vetrata, sarà sempre necessario esibire il Green Pass
poiché accedono all’area muraria di Fondazione. Trattandosi però di incontri senza contatto diretto con
l’Ospite, sarà sufficiente esibire un Green Pass o da guarigione da Covid-19 da meno di 6 mesi o generato
dall’esecuzione di tampone antigenico rapido o molecolare.
d) Per coloro che devono consegnare documenti, beni personale dell’Ospite, ecc. e accedono quindi all’area
cortiliva di Fondazione, è sempre necessario esibire il Green Pass, sia esso da vaccinazione, da guarigione da
Covid-19 da meno di 6 mesi o da tampone.
Siamo convinti che, superati i primi giorni, il processo su descritto diventerà automatico e gli accessi
riprenderanno a essere fluidi come di consueto.

Un nuovo Medico entra nello staff di Fondazione
Con oggi un nuovo Medico a tempo pieno entra a far parte della grande famiglia di Fondazione. La Dr.ssa
Marianna Mortello arricchirà il team di medici consentendo di migliorare ancor di più la qualità del servizio
offerto ai nostri Ospiti e la continuità terapeutica.

