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Ai Rcferenti Sanitari dei POD
Dr. Giovanni Gonnella
Dr. Giac omo Lamboglia
Dr. Giuseppe Magno
Ai Direttori di Distretto
Dr.ssa Ra ffaella Petruzzelli
Dr. Antonio Sanch irico
Dr. Vincenzo La Regina
Dr. Vito Pinto
Dr. Pas quale Calice
Dr. Sergio Molinari
Alla Dr.ssa Giulia Motola
Direttore u. o. C Cure Primarie
A 11a Dr.ssa Maria Mariani
Direttore U. O.C. CCI/Ili .A areditat,
Al Dott. Michele De Lisa
Direttore/l U.O.c. It/ene e JY.
Al Dott. Gio vanni Lau gello
Re.lponJCIoile./f Politù/ie Vacà//ali e Pr~/ìlilJ.ri M.I.
Al Dott. Franco Maglione
Direttore Dipartimen)» Laboratorio
Al D ott. Antonio Carretta
Direttore U. O. C Farmacentica
Al Dott. Angelo Caputo
Direttore Dipartimento di PreI1ell:::;io//e
J alule Umana
Al Dr. Scrafino Rizzo
Direttore.ll DE U
e,p.c.
1\ 1 Dr. Ernesto Esposito

Dil"igellte Generale
Dipartime//to Poli/idie dciia Persona
Al Dr. Lorenzo Bochicchio
Direttore Genemll',·1JP
OGGETIO : Avv io Campagna vaccinale Covid-Sars-2 del 2 gennaio 2021. Trasmissione elenchi dei soggetti
da sottoporre a vaccinazione. Diari vaccinali del 2/3/ e 4 gennaio 2021
Facendo segu ito alle pregresse comunicazioni e a quanto definito nelle riuni oni all'uopo tenutesi, si
trasmettono gli elenchi dei soggetti da sottoporre a vaccinazione presso i PUNTI VACCINALI individ uati
sul territorio.
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Ciascuna delle SS.LL. per l'ambito di rispettiva competenza, è responsabilizzata a darne comunicazione agli
interessati e a provvedere ad assolvere a tutte le incombenze propedeutiche alla pratica vaccinale anche
tenuto conto di quanto indicato nella circolare del Ministero della salute del 24/12/2020. Sul sito aziendale
sarà altresì possibile consultare gli elenchi del personale aziendale inserito nei diari vaccinali,
Il Direttore della UOC Centri Accreditati ne darà informazione alle strutture accreditate di competenza.
I vaccinandi sono ordinati, per ogni punto vaccinale, in ordine alfabetico con indicazione della data e della
fascia oraria di presentazione.
Si precisa che il personale del DEU-118 viene esposto in un elenco separato, anch'esso allegato, individuato
con il criterio di prossimità per punto vaccinale, Le frequenze e le date verranno stabilite dal Direttore del
DEll. Gli operatori presenti sul PV ed addetti all'accoglienza avranno cura di ricercare nell'elenco DEU-118
l'operatore che si presenterà nei giorni dal 02 al 09 .01.2021.
Detti
elenchi
dovranno
essere
restituiti
agli
scriventi
(maddalena.berardi (gJ.aspbasilicata..:.lt
direzione.sanitaria@.aspbasilicata.it ) con l'evidenza puntuale nella colonna "Vaccinazione" dell'avvenuta o
meno vaccinazione al soggetto indicato. Rimane fermo l'obbligo, già indicato nella circolare innanzi citata e
nelle precedenti disposizioni della Direzione sanitaria aziendale, di compilare la "Scheda sintetica di
rilevazione giornaliera"
Si comunica, infine, che nella mattinata del 4 gennaio 2021 si provvederà, con le medesime modalità, ad
inoltrare i diari delle vaccinazioni per le giornate a seguire
Grati della collaborazione di tutto il personale coinvolto e certi dei risultati sperati si porgono cordiali saluti.
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