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Udine, 28 dicembre 2020
Al Direttore Generale
dr. Massimo Braganti
massimo.braganti@asufc.sanita.fvg.it

e p.c.
Al Direttore Amministrativo
dr. Alessandro Faldon
alessandro.faldon@asufc.sanita.fvg.it
Al Direttore Sanitario
dr.ssa Laura Regattin
laura.regattin@asufc.sanita.fvg.it
Al Direttore dei Servizi Socio Sanitari
A.S.U. F.C.
Dott. Denis Caporale
Denis.caporale@asufc.sanita.fvg.it
Al Responsabile
SC Prevenzione e Protezione
A.S.U. F.C.
Dott.ssa Elisabetta Edalucci
Elisabetta.edalucci@asufc.sanita.fvg.it
Alle Dirigenti delle Professioni Sanitarie
A.S.U. F.C.
Dott.ssa Mara Pellizzari
Dott.ssa Antonietta Rossi
Dott.ssa Maura Mesaglio

Pec: asufc@certsanita.fvg.it

Oggetto : Piano Vaccinale Anti Covid 19
Egregio Direttore Generale,

considerata la decisiva importanza che il Piano di Vaccinazione Anti
Covid 19 riveste per tutta la popolazione e per gli operatori della Sanità e
dell’Assistenza, Le chiediamo di essere informati - con urgenza - sui
contenuti e sulle tempistiche del Piano elaborato dall’AsuFc.
La nostra richiesta si colloca in un contesto di grave difficoltà
determinato sia dall’emergenza Covid che dalle gravi carenze di organico
aziendale da noi più volte denunciate, anche con pubbliche iniziative, nel
corso degli ultimi anni.
Valutiamo assolutamente necessario di essere informati, rispetto al
Piano Vaccinale Aziendale, su quanto di seguito indicato:
- modello organizzativo per la vaccinazione individuato sia per la
prima fase (operatori della Sanità, operatori ed utenti delle Case di
Riposo) sia per la seconda fase (generale)
- specifica formazione prevista per gli operatori impegnati nel Piano
- fabbisogno di personale (distinto per numero e profilo) da impiegare
rispettivamente nella prima e nella seconda fase
- programma di assunzioni (distinto per numero, profilo e tipologia di
rapporto di lavoro) definito dall’AsuFc per fare fronte al Piano di
Vaccinazioni che si aggiunge ai già gravosissimi carichi di lavoro
dovuti all’emergenza Covid nonché a tutte le restanti ed importanti
attività.
Non è possibile continuare ad operare con l’attuale dotazione
organica!
E’ imprescindibile un forte ed urgente aumento del personale
aziendale. Le parole non servono più, ci vogliono i provvedimenti di
assunzione.
Le chiediamo altresì di essere resi edotti su quali siano i Centri/Punti
di vaccinazione previsti per la seconda fase nel territorio dell’AsuFc
con l’indicazione – per ciascun Centro - della platea di popolazione
di riferimento, dell’orario di attività e della composizione per numero
e profilo dei teams di personale impegnati.
Inoltre richiediamo di essere informati sulle specifiche modalità di
vaccinazione anti Covid previste per gli operatori della Sanità nonché
per gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani e
per le altre strutture assistenziali.
Valutiamo anche importante ricevere una comunicazione sulla
suddivisione della popolazione del territorio AsuFc potenzialmente

vaccinabile distinta per classi di età nonché dei numeri della
popolazione con comorbidità cronica.
Nel ringraziare per l’attenzione ed in attesa di urgente riscontro,
porgiamo distinti saluti.

Segretario generale FP CGIL di Udine
Andrea Traunero

