
Gentilissime/i 

 

vi dò gli ultimi aggiornamenti sulla campagna vaccinale e su quanto la nostra Associazione sta 

facendo  a tutti i livelli  

 

• Siamo riusciti finalmente (vedi aggiornamenti SAI? del 19 u.s.) ad ottenere che venissero 

vaccinati anche gli utenti delle udo sociali ed i loro care giver ATS ha mandato a tutte le 

UDO (Unità di Offerta Sociale)  sociali della provincia la richiesta di elenchi stiamo 

intervenuti in un caso in cui la UDO si era dimenticata di inserire i care giver 

• sul nostro territorio sono entrati negli elenchi dei vaccinandi anche le persone con grave 

disabilità utenti della coop. sociale Arké e loro care giver. 

• ora bisogna "recuperare" tutti i care giver delle persone con disabilità frequentanti i CDD 

• Alcuni soci sono già riusciti a far vaccinare i propri figli dal medico di base ma loro come 

care giver non ancora  

• il DAMA ha inviato oggi ai fini delle vaccinazioni gli elenchi delle persone con disabilità 

già in carico al loro servizio ad oggi, non hanno il mandato di raccogliere nuovi  

• Come SAI? abbiamo prontamente collaborato con il DAMA per verificare insieme la 

completezza dei nominativi integrandoli  

In questa situazione così caotica sono arrivati oggi  dal nostro Regionale i documenti che vi allego: 

  

• il comunicato del Forum del Terzo Settore di cui facciamo parte che denuncia la 

disorganizzazione l'inefficienza e  la disparità di comportamento delle varie ATS 

ASST  nell'attuazione della campagna che tutti noi, persone con disabilità e non, stiamo 

sperimentando quotidianamente   

• nuove indicazioni dell’Assessore Locatelli che darebbero inizio all’operatività 

della campagna vaccinale per le persone con disabilità e caregiver. 

• Vigileremo con il vostro supporto sull'attuazione di quello che non vogliamo resti 

l'ennesimo slogan 

• Aspetto le vostre segnalazioni in attesa di darvi nuovi aggiornamenti   

 

Buona serata e  buona fine settimana a tutte/i e buon Anffas Day 

 

Elisabetta Carini 

SAI? Anffas pavia Onlus   

 


