
 

 

Protocollo N.   2937/2020                    Tolmezzo 29 dicembre 2020 

 
 

OGGETTO: campagna vaccinale ANTICOVID-19 

 

 

Il piano di vaccinazione Covid-19 nazionale stabilisce che gli ospiti e il personale delle 
residenze per anziani rientrano tra le categorie che possono sottoporsi al vaccino nella prima 
fase avviata il 27 dicembre.  

La vaccinazione assume un’importanza estrema per le case di riposo, in quanto esse 
rappresentano i contesti nei quali l’esposizione al rischio è maggiore, essendo gli anziani 
ospitati generalmente più vulnerabili alle infezioni rispetto al resto della popolazione. 

Ai fini della programmazione delle modalità e dei tempi per l’avvio dell’erogazione del 
vaccino agli ospiti accolti nelle strutture per anziani, l’Amministrazione regionale ha richiesto 
alle strutture per anziani di raccogliere, entro il 10 gennaio p.v., il consenso informato alla 
somministrazione. 

Il consenso informato è un documento in cui la persona anziana o la persona terza (tutore o 
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare) che lo supporta in caso di 
difficoltà, prende atto dei benefici e degli eventuali rischi del vaccino (contenuti in una 
informativa) e in maniera libera e consapevole ne autorizza o rifiuta la somministrazione. 

Si precisa che il summenzionato consenso potrà essere acquisito: 
a) dalle persone anziane in grado di intendere e volere 

Il coordinatore sociosanitario provvederà nei prossimi giorni ad incontrare gli ospiti per 
illustrare loro i benefici e le contro indicazioni della somministrazione del vaccino. In tale 
contesto sarà loro sottoposto il modulo nel quale le persone potranno esprimere la propria 
volontà in merito. 

b) Persone anziane con amministratore di sostegno 

Per le persone anziane, per le quali è stato nominato un amministratore di sostegno (con 
compiti di gestione delle pratiche sanitarie), è necessario che lo stesso amministratore 
sottoscriva il consenso informato in luogo della persona anziana.  
Il consenso informato può essere scaricato dal sito web www.aspcarnia.it e trasmesso entro 
e non oltre il 7 gennaio p.v. all’indirizzo mail info@aspcarnia.it o indirizzo pec. 
postacert@pec.aspcarnia.it, congiuntamente alla copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

c) Persone anziane non in grado di esprimere le proprie volontà e prive di 

amministratore di sostegno 

Per gli ospiti, che a causa delle difficoltà sanitarie e cognitive, non sono in grado di esprimere 
consapevolmente le proprie volontà, deve essere richiesta una nomina urgente di un 
amministratore ad acta per la sottoscrizione del consenso informato. I famigliari di 
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riferimento di queste persone riceveranno nei prossimi giorni una lettera raccomandata 
contenente il fac-simile del modello di richiesta di nomina.  
Si rappresenta l’urgenza di procedere alla richiesta di nomina di amministratore ad acta in 
quanto la procedura per la nomina può richiedere tempi lunghi. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
         

 
      Il Direttore generale  
dott.ssa Annalisa Faggionato 

Documento informatico firmato digitalmente  
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