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Luzzara, 15.01.21
Gent.mi Ospiti, Famigliari, Colleghi
E p.c.
Spett.li Sig.re/ri Sindaci
Gent.mi Medici Coordinatori di struttura
Spett.li Assessori Welfare
Spett.le AUSL Distretto Guastalla
Spett.li Organizzazioni sindacali
Spett.le Medico Competente – ASP Progetto Persona
Spett.le RSPP – ASP Progetto Persona

OGGETTO: aggiornamenti CRA “Felice Carri” Gualtieri, CRA “Le Radici” Poviglio, Campagna
Vaccinale anti COVID-19
CRA “Felice Carri” - GUALTIERI
Nella giornata di lunedì 11 gennaio l’AUSL ha nuovamente sottoposto gli Ospiti a tampone
molecolare, gli esiti hanno evidenziato che ad oggi 24 Ospiti risultano essere negativi mentre
permangono 10 Ospiti positivi al COVID-19.
CRA “Le Radici” – POVIGLIO
Nella giornata di giovedì 7 gennaio l’AUSL ha sottoposto a tampone molecolare gli Ospiti risultati
negativi al COVID-19 al campionamento del 31 dicembre al fine di verificare l’effettiva situazione
del contagio e gli esiti hanno evidenziato 23 positività e 5 negatività.
Campagna Vaccinale Anti COVID-19
Nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì u.s. si è conclusa nelle strutture ASP Progetto
Persona la prima somministrazione del vaccino anti COVID-19 che ha visto coinvolti la quasi
totalità degli Ospiti e Operatori.
La soddisfazione per la larga partecipazione alla campagna vaccinale è stata grande, sono fiducioso
che, anche chi ha rimandato la decisione possa rivedere a breve la propria posizione.
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Al fine di supportare una scelta consapevole relativamente alla volontà di sottoporsi alla
vaccinazione segnalo che la CTSS di Reggio Emilia ha messo a disposizione un corso denominato
"Vaccinazione Covid 19: gli esperti rispondono" predisposto dall'Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia.
https://www.ausl.re.it/vaccinazione-covid-19-gli-esperti-rispondono-materiali-corso

Per quanti di voi vorranno sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 c’è la possibilità di farlo in
qualsiasi momento iscrivendosi tramite la piattaforma:
https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=VACCCRACOVID Operatori CRA e CDA
e la piattaforma:
https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=VACCCOVID Operatori SAD.

Ancora una volta è necessario ringraziare ognuno di voi per l’impegno, la determinazione e la
costanza che dimostrate davanti alle quotidiane nuove esigenze.

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Ferro
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