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Alla c.a.

Ordine degli Psicologi
Via San Quintino n. 44 - Torino
opp@ordinepsicologi.piemonte.it
ordinepsicologi.piemonte@psypec.it
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
Corso Francia n. 8 - Torino
segreteria.to@pec.omceo.it
Ordine Medici Veterinari
Corso Duca degli Abruzzi n. 37 – Torino
ordine@veterinaritorino.it
ordinevet.to@pec.fnovi.it
Ordine dei Biologi
Via Alberto Nota n. 3 – Torino
piemonte.l.vda@onb.it
Ordine dei Farmacisti
Via Sant’Anselmo n. 14
segreteria@ordinedeifarmacisti.to.it
ordinefarmacistito@pec.fofi.it
Ordine delle Professioni infermieristiche
Via Stellone n. 5 – Torino
segreteria@opi.torino.it
torino@cert.ordine-opi.it

Ordine Fisioterapisti-Educatori Professionali-Logopedisti
Corso Galileo Ferraris n. 130 – Torino
torinoaosta@tsrm.org

OGGETTO: Vaccinazione COVID 19: prima fase
La Regione Piemonte, con proprio messaggio del 9 gennaio 2021, ha esteso la possibilità di vaccinazione
nella fase 1 anche ai profili sanitari quali tra l’altro infermieri, veterinari, biologi, odontoiatri ,chimici, fisici, farmacisti, psicologi,
fisioterapisti, da educatori professionali, logopedisti operanti, oltre che nelle ASR, anche in Strutture sanitarie e
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sociosanitarie, enti di ricerca in ambito medico o sanitario pubbliche e private (accreditate,
convenzionate, autorizzate), compresi ambulatori, laboratori analisi, farmacie territoriali, associazioni e
strutture socio-assistenziali.
Al fine di consentire la vaccinazione al personale di cui sopra l’ASL TO5 ha attivato un servizio di
prenotazione via mail dedicato per il personale sanitario di cui sopra operante nel territorio ASL TO5
E’ stata a tal fine individuata la seguente casella di posta elettronica dedicata:

teamvax.moncalieri@aslto5.piemonte.it
Tutti coloro intenzionati a vaccinarsi dovranno inviare per ogni soggetto da vaccinare i seguenti dati
(compilando il file .xls allegato):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nome
cognome
data di nascita
codice fiscale
profilo sanitario (medico, infermiere, farmacista, personale non sanitario)
Struttura sanitaria / ambulatorio / farmacia di riferimento
Indirizzo struttura sanitaria / ambulatorio / farmacia di riferimento
numero di iscrizione all’ordine/collegio/albo professionale
cellulare

Per il personale non sanitario dipendente dello studio / farmacia sarà necessario indicare altresì il numero
di matricola INPS.
Il personale ASL provvederà, compatibilmente con le dosi disponibili e la programmazione già in atto a
inviare una mail indicante sede vaccinale, data e ora.
La documentazione utile ad avere una corretta informativa sul vaccino è reperibile all’indirizzo
https://www.aslto5.piemonte.it/emergenza-covid-19/46-emergenza-covid-19/1302-vaccinazione-anti-covid19.htmlhttps://www.aslto5.piemonte.it/emergenza-covid-19/46-emergenza-covid-19/1302-vaccinazione-anticovid-19.html
(sezione “emergenza COVID 19” in fondo al sito → sezione “Informazioni per gli operatori” →sezione “Vaccinazione anti
COVID19”)
Sempre allo stesso indirizzo il vaccinando dovrà scaricare il modulo del consenso informato e della scheda
anamnestica, che dovranno essere consegnati, debitamente compilati, all’atto della vaccinazione.
Si segnala infine che le persone con una storia di gravi reazioni allergiche (es. shock anafilattico, episodi di
angioedema del volto, delle labbra, della lingua; crisi asmatiformi, ecc.) o di grave allergia a farmaci, vaccini, alimenti,
lattice, composti chimici (es. formaldeide), o che sono già a conoscenza di essere allergiche a componenti di vaccini
effettuati in passato, dovranno far pervenire tempestivamente, e comunque alcuni giorni prima della data prevista
per la vaccinazione, alla Dott.ssa Greta Petroni (petroni.greta@collaboratori.aslto5.piemonte.it ) la scheda
anamnestica inviata, compilata in ogni sua parte, e copia dell’eventuale documentazione in possesso relativa alla
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patologia allergica. In questi casi, presa visione della documentazione, l’ufficio del nostro medico competente
provvederà alla valutazione del caso e a richiedere eventuali approfondimenti clinico – diagnostici per organizzare
nella seduta vaccinale, la vaccinazione in condizioni di massima sicurezza.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Uberti
(firmato digitalmente ai sensi di legge)
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