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COMUNICATO N.
Questo comunicato è presente in forma digitale sul sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp 

OGGETTO: Pubblicate le raccomandazioni del Ministero della Salute per la campagna vaccinale

         Care amiche e cari amici,
sono state aggiornate e pubblicate le raccomandazioni del Ministero della Salute in relazione alla 
campagna vaccinale.
      Le persone con disabilità grave, ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992, sono 
collocate nella prima fascia di priorità, unitamente a due familiari, caregiver, ecc…, come indicato 
in tabella 2 del file qui allegato.
      Ora raccomando di profondere il massimo impegno presso le autorità sanitarie locali per 
accelerare l’attuazione delle raccomandazioni in sede territoriale, a tutela dei nostri soci e 
rappresentati.
      Sono gradite comunicazioni relative all’evolversi della situazione sezione per sezione.
      L’urgenza e l’importanza del tema giustificano, a mio avviso, qualche possibile problema di 
accessibilità del file pdf allegato. Mi scuso comunque in anticipo per eventuali inconvenienti di 
lettura con tecnologie assistive.
      Buon lavoro e un abbraccio.
 
         Mario Barbuto – Presidente Nazionale

ALLEGATO: 
Raccomandazioni-Ministero-Salute.pdf
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