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Prot. n. 00000991 Valdobbiadene (TV), 25/02/2021 

 

 

AI RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI OSPITI 

(TUTORI / AMMINISTRATORI)  

LORO INDIRIZZI 

 

 
Oggetto: Vaccinazione COVID-19: informativa e raccolta consenso. 

 

 

Gent.ma Signora / Egregio Signore, 

 

La presente comunicazione viene inviata ai tutori / amministratori di sostegno degli ospiti 

degli Istituti San Gregorio al fine di rendere note le modalità e le tempistiche con cui l’Azienda ULSS 

n. 2 procederà alla vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 nonché, ai sensi del Decreto Legge 5 

gennaio 2021, n. 1, per consentire la raccolta delle manifestazioni di consenso alla vaccinazione da 

parte dei rappresentanti legali. 

Come Le è certamente noto, il programma di vaccinazione nazionale riconosce una marcata 

priorità ai soggetti deboli e/o esposti, con particolare riguardo per coloro che risiedono presso le RSA; 

nel caso che ci riguarda, gli ospiti degli Istituti San Gregorio verranno vaccinati il giorno 03/03/2021, 

a condizione che sia stato espresso il necessario consenso nelle forme previste dal decreto legge suc-

citato, che dovrà pervenire a questo Ente entro e non oltre il giorno 01/03/2021. In allegato trovate 

l’informativa e il modulo per la manifestazione del consenso. 

Per accertarsi del rispetto delle tempistiche, si consiglia di inviare l’allegato modulo tramite 

PEC all’indirizzo istitutisangregorio@pec.it, oppure tramite mail ordinaria all’indirizzo proto-

collo@istitutisangregorio.it, facendo seguire l’invio da una telefonata di conferma al n. 0423/977500, 

ovvero di consegnarlo manualmente presso la Segreteria. Gli Istituti San Gregorio non assumono 

alcuna responsabilità riguardo a eventuali manifestazioni di consenso trasmesse con differenti moda-

lità e/o pervenute oltre la data limite sopra indicata. 

Per tali ragioni, La invitiamo a visionare con urgenza la documentazione allegata, che trova 

pubblicata anche sul sito istituzionale degli Istituti San Gregorio – sezione News. 

Il personale degli Istituti San Gregorio si rende disponibile per qualsiasi chiarimento. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 Il Segretario Direttore 

 dott. Mauro Volpato 

 (Firmato digitalmente) 
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