VACCINAZIONE ANTI-COVID19
ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE E L’ESECUZIONE
Da lunedì 28 dicembre alle 14:00 è possibile prenotare la vaccinazione anti-COVID19 per
operatori sanitari, sociosanitari e personale del Sistema Sanitario Regionale e per gli ospiti
delle residenze per gli anziani. L’inoculazione delle dosi avverrà a partire dal giorno
mercoledì 30 dicembre 2020. A distanza di 21 giorni dalla prima dose è prevista una
seconda dose, che verrà prenotata contestualmente all’esecuzione della prima dose.
La vaccinazione verrà eseguita per tutti gli operatori presso l’Ospedale di Pordenone, piano
terra del Padiglione H (Servizio Immuno-Trasfusionale), mentre per gli ospiti delle strutture
residenziali presso la struttura di accoglienza.

MODALITÀ PER LA PRENOTAZIONE
• Operatori sanitari, sociosanitari e personale delle Strutture Aziendali e operatori delle
Residenze per Anziani (Case di Riposo e RSA)
- rivolgersi direttamente al proprio coordinatore/responsabile per segnalare la
disponibilità alla vaccinazione e questi provvederà a inserire le prenotazioni tramite uno
dei canali attivi per le unità operative*;
- in alternativa l’interessato/a potrà (se abilitato) prenotare con uno dei canali attivi*.
* Per la prenotazione con applicativi aziendali abilitati per utenti interni (G2, Order entry,
CUP web), inserire le seguenti indicazioni:
- CONTRATTO: Dipartimento di Prevenzione
- PRESTAZIONE: Vaccinazione COVID-19 personale sanitario prima dose
• Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità
Assistenziale, operatori sanitari, sociosanitari delle Strutture sanitarie private
- prenotazione come prestazione sanitaria ordinaria tramite tutti i canali attivi (Sportelli
CUP, Cup-web, Farmacie, Call center).
• Ospiti delle Residenze per Anziani (Case di Riposo e RSA)
- I gestori delle strutture raccolgono i consensi informati degli ospiti, al fine di
programmare la giornata di somministrazione, curata in loco da un’équipe di ASFO.
PER OVVII MOTIVI DI OPPORTUNITÀ, SI CHIEDE AL PERSONALE NON COINVOLTO
NELL’ASSISTENZA DIRETTA DI PAZIENTI AFFETTI DA COVID DI ATTENDERE PER LA
PRENOTAZIONE, POSSIBILMENTE FINO AL GIORNO LUNEDÌ 4 GENNAIO
La modulistica specifica DA COMPILARE PRIMA DELLA VACCINAZIONE (consenso informato
e scheda anamnestica) è scaricabile dalla sezione news del Sito aziendale
https://asfo.sanita.fvg.it/it/news/2020_12_28-02.html e dalla pagina dedicata al COVID in
Intranet http://intranet.aas5ad.fvgad.adds/news/news/Emergenza-epidemiologica-daCovid-19/.

